
 

Traduzione a cura della pagina The Books We Want To Read 

Revisione di Veru 

 
Pagina: https://www.facebook.com/pages/The-books-we-want-to-

read/258712084286861 

 

Sito: http://thebookswewantoread.weebly.com/ 

https://www.facebook.com/pages/The-books-we-want-to-read/258712084286861
https://www.facebook.com/pages/The-books-we-want-to-read/258712084286861
http://thebookswewantoread.weebly.com/


Per i miei lettori. Per il vostro amore e il vostro supporto. Questo è per voi. 

  



CONTENUTI
 

 

UNO 

DUE 

TRE 

QUATTRO 

CINQUE 

SEI 

SETTE 

OTTO 

NOVE 

DIECI 

UNDICI 

DODICI 

TREDICI 

QUATTORDICI 

QUINDICI 

SEDICI 

DICIASSETTE 

DICIOTTO 

DICIANNOVE 

VENTI 

VENTUNO 

VENTIDUE 

VENTITRE 

VENTIQUATTRO 

VENTICINQUE 

VENTISEI 

VENTISETTE 

VENTOTTO 

VENTINOVE 

TRENTA 

TRENTUNO 

TRENTADUE 

TRENTATRE 

TRENTAQUATTRO 

TRENTACINQUE 

TRENTASEI 

TRENTASETTE 

TRENTOTTO 

TRENTANOVE 

QUARANTA 

 

 

QUARANTUNO 

QUARANTADUE 

QUARANTATRE 

QUARANTAQUATTRO 

QUARANTACINQUE 

QUARANTASEI 

QUARANTASETTE 

QUARANTOTTO 

QUARANTANOVE 

CINQUANTA 

CINQUANTUNO 

CINQUANTADUE 

CINQUANTATRE 

CINQUANTAQUATTRO 

CINQUANTACINQUE 

CINQUANTASEI 

CINQUANTASETTE 

CINQUANTOTTO 

CINQUANTANOVE 

SESSANTA 

SESSANTUNO 

SESSANTADUE 

SESSANTATRE 

SESSANTAQUATTRO 

SESSANTACINQUE 

SESSANTASEI 

SESSANTASETTE 

SESSANTOTTO 

SESSANTANOVE 

SETTANTA 

SETTANTUNO 

SETTANTADUE 

SETTANTATRE 

SETTANTAQUATTRO 

SETTANTACINQUE 

SETTANTASEI 

SETTANTASETTE 

SETTANTOTTO 

RINGRAZIAMENTI  



    



UNO 

Traduzione: Juls 

 

Sono una clessidra.  

I miei diciassette anni sono crollati e mi hanno seppellito dall’interno. Le mie gambe 

sono piene di sabbia e pinzate insieme, la mia mente trabocca di granelli di indecisione, 

scelte non fatte e impazienza mentre il tempo scorre fuori dal mio corpo. La lancetta 

piccola di un orologio mi dà un colpetto all’una alle due, alle tre e alle quattro, 

sussurrando ciao, alzati, in piedi, è ora di 

svegliarsi 

svegliarsi 

«Svegliati» sussurra lui. 

Un brusco respiro e sono sveglia ma non in piedi, sorpresa ma non spaventata, sto 

guardando un paio di occhi di un verde disperato, che sembrano sapere troppo e troppo 

bene. Aaron Warner Anderson è piegato sopra di me, i suoi occhi preoccupati mi 

ispezionano, la sua mano è a mezz’aria come se fosse stato sul punto di toccarmi. 

Indietreggia di scatto.  

Mi fissa senza batter ciglio, il petto che si alza e si abbassa. 

«Buongiorno» dico, tirando a indovinare. Sono insicura della mia voce, dell’ora e del 

giorno in cui siamo, di queste parole che lasciano le mie labbra e del corpo che mi 

contiene.   

Noto che indossa una camicia bianca abbottonata fino al collo per metà infilata nei suoi 

pantaloni neri stranamente senza una piega. Le maniche della sua camicia sono 

rimboccate sopra i gomiti. 

Il suo sorriso sembra far male.  

Mi alzo a sedere e Warner si sposta per farmi spazio. Devo chiudere gli occhi per 

fermare l’improvviso capogiro, ma mi costringo a restare ferma mentre aspetto che 

passi. 

Sono stanca e debole per via della fame, ma a parte qualche dolore, sembro stare bene. 

Sono viva. Respiro, sbatto le palpebre e mi sento umana e so esattamente il motivo. 

Incrocio il suo sguardo. «Mi hai salvato la vita.» 

Mi hanno sparato al petto. 

Il padre di Warner mi ha piantato un proiettile nel corpo e riesco ancora a sentirne l’eco. 

Se mi concentro riesco a rivivere l’esatto momento in cui è successo; il dolore: così 

intenso, così atroce; non riuscirò mai a dimenticarlo. 

Ho un tremito.  

Sono finalmente consapevole di quanto questa stanza mi sia estranea e vengo subito 

colta dal panico che mi urla che non mi sono svegliata dove mi sono addormentata. Il 

mio cuore batte all’impazzata e mi allontano piano da Warner, sbattendo la schiena 

contro la testiera del letto, stringendo le lenzuola, cercando di non fissare il lampadario 

che ricordo troppo bene... 

«Va tutto bene» sta dicendo Warner. «È tutto ok...» 



«Cosa ci faccio qui?» Panico, panico; il terrore mi annebbia la coscienza. «Perché mi 

hai riportato qui...?»     

«Juliette, ti prego, non ti farò del male...» 

«Allora perché mi hai riportato qui?» La mia voce inizia a spezzarsi e mi sforzo di 

tenerla salda. «Perché mi hai riportato in questo inferno...» 

«Dovevo nasconderti.» Fa un respiro, guarda il muro. 

«Cosa? Perché?» 

«Nessuno sa che sei ancora viva.» Si gira a guardarmi. «Dovevo ritornare alla base. 

Dovevo far finta che tutto fosse tornato alla normalità e non avevo più tempo.» 

Mi costringo a bloccare la paura.  

Studio il suo viso e analizzo la sua voce paziente e sincera. Ricordo di averlo visto la 

scorsa notte – deve essere stata la scorsa notte – ricordo il suo viso, ricordo di averlo 

visto sdraiato accanto a me nel buio. È stato dolce e gentile e mi ha salvato, mi ha 

salvato la vita. Probabilmente mi ha messo a letto. Mi ha messo di fianco a lui. Deve 

essere stato lui. 

Ma quando guardo il mio corpo mi rendo conto che indosso vestiti puliti, senza sangue, 

buchi o altro da nessuna parte e mi chiedo chi mi ha lavata, chi mi ha cambiata e sono 

preoccupata che possa essere stato Warner.  

«Sei stato tu a…» esito, toccando il bordo della maglietta che indosso. «Sei stato... 

cioè... i miei vestiti...» 

Lui sorride. Mi fissa finché non arrossisco e decido di odiarlo un poco e poi lui scuote 

la testa. Si guarda le mani. «No» dice. «Si sono occupate le ragazze di quello. Io ti ho 

solo messa a letto.»   

«Le ragazze» sussurro stupefatta. 

Le ragazze. 

Sonya e Sara. Anche loro erano qui, le gemelle guaritrici, hanno aiutato Warner. Lo 

hanno aiutato a salvarmi perché lui è l’unico che può toccarmi adesso, l’unica persona 

al mondo che sarebbe stata in grado di trasferire i loro poteri di guarigione nel mio 

corpo senza correre rischi. 

I miei pensieri vanno in fiamme. 

Dove sono le ragazze cosa gli è successo e dov’è Anderson e la guerra e oddio cos’è 

successo ad Adam e Kenji e Castle e devo alzarmi devo alzarmi devo alzarmi alzarmi 

alzarmi dal letto e andare 

ma 

Cerco di muovermi e Warner mi ferma. Non ho equilibrio, sono instabile; mi sento 

ancora come se le mie gambe fossero ancorate a questo letto e non riesco a respirare, 

vedo punti neri e mi sento svenire. Devo alzarmi. Devo uscire. 

Non ci riesco. 

«Warner.» I miei occhi si fissano convulsamente sul suo viso. «Cos’è successo? Cos’è 

successo durante la battaglia...» 

«Per favore» dice lui, prendendomi per una spalla. «Non avere fretta; dovresti mangiare 

qualcosa...» 

«Dimmelo...» 

«Non vuoi mangiare prima? Farti una doccia?» 



«No» mi sento dire. «Devo saperlo ora.» 

Un secondo. Due e tre. 

Warner prende un respiro profondo. Altri milioni. Ha la mano destra sulla sinistra, 

gioca con l’anello di giada che ha sul mignolo; gioca e gioca e gioca e gioca ancora «È 

finita» dice. 

«Cosa?» 

Dico, ma le mie labbra non emettono alcun suono. Sono pietrificata. Sbatto le palpebre 

e non vedo nulla. 

«È finita» ripete. 

«No.» 

Butto fuori la parola, butto fuori quell’impossibilità.  

Lui annuisce. Non è d’accordo con me.  

«No.» 

«Juliette.» 

«No» dico. «No. No. Non essere stupido» gli dico. «Non essere ridicolo» gli dico. «Non 

mentirmi, maledetto» ma ora la mia voce è alta, spezzata e trema e «No» rantolo «no, 

no, no...» 

Questa volta mi alzo davvero. I miei occhi si riempiono velocemente di lacrime e sbatto 

le palpebre sbatto le palpebre ma il mondo è un casino e voglio ridere perché tutto ciò 

a cui riesco a pensare è quanto bello e orribile sia il fatto che i nostri occhi cercano di 

nasconderci la verità quando non sopportiamo l’idea di vederla.  

Il pavimento è duro. 

So che è un dato di fatto perché è premuto contro il mio viso e Warner cerca di toccarmi 

ma penso che urlo e gli allontano la mano, perché conosco già la risposta. Devo saper 

già la risposta perché sento il disgusto salire e scuotermi dentro, ma lo chiedo 

comunque. Sono distesa ma in qualche modo mi ribalto comunque, i buchi che ho in 

testa si aprono, fisso un punto sul tappeto a neanche tre metri di distanza e non sono 

sicura di essere ancora viva ma devo sentirglielo dire. 

«Perché?» chiedo. 

È solo una parola, stupida e semplice.  

«Perché la battaglia è finita?» domando. Non sto più respirando, non sto più neanche 

parlando; sto soltanto sputando lettere usando le labbra. 

Warner non mi sta guardando. 

Guarda il muro, il pavimento e le lenzuola e le sue nocche quando stringe i pugni, ma 

no, non me, non mi vuole guardare me e le parole che dice dopo sono gentilissime. 

«Perché sono morti, tesoro. Sono tutti morti.» 

  



DUE 

Traduzione: Cubbins 

 

Il mio corpo si blocca. 

Le mie ossa, il mio sangue e il mio cervello si congelano, colti da una sorta di paralisi 

improvvisa e incontrollabile che si diffonde così velocemente in me da impedirmi di 

respirare. Prendo respiri profondi e forzati, ansimando, e le pareti non la vogliono 

smettere di ondeggiare davanti a me. 

Warner mi prende tra le braccia. 

«Lasciami andare» urlo, ma, oh, solo nella mia testa, perché le mie labbra hanno 

smesso di funzionare, il mio cuore si è appena fermato, la mia testa è andata all’inferno 

per oggi e i miei occhi i miei occhi, penso che stiano sanguinando. Warner sussurra 

parole di conforto che non riesco a sentire ed ha le braccia strette intorno a me, cerca 

di trattenermi con la semplice forza fisica ma è inutile. 

Non sento niente. 

Warner cerca di farmi fare silenzio, mi culla avanti e indietro, ed è solo in questo 

momento che mi rendo conto che sto emettendo il più straziante e assordante dei suoni, 

con l’agonia che mi devasta dentro. Voglio parlare, protestare, accusare Warner, dargli 

la colpa, dargli del bugiardo, ma non riesco a dire nulla, non riesco a formare altro che 

suoni talmente pietosi che quasi mi vergogno di me stessa. Mi libero dalle sue braccia, 

ansimando e piegandomi in due, tenendomi lo stomaco.  

«Adam» faccio fatica a pronunciare il suo nome. 

«Juliette, ti prego...» 

«Kenji.» Respiro troppo affannosamente contro il tappeto. 

«Ti prego, tesoro, lascia che ti aiuti...» 

«E James?» mi sento dire. «L’hanno lasciato al Punto Omega... non gli hanno p-

permesso di v-venire...» 

«È stato tutto distrutto» dice Warner lentamente, piano. «Tutto. Hanno torturato alcuni 

tuoi compagni per fargli rivelare l’esatta posizione del Punto Omega. Poi hanno 

bombardato tutto.» 

«Oh, Dio.» Mi copro la bocca con una mano e fisso il soffitto senza battere ciglio. 

«Mi dispiace tanto» dice. «Non hai idea di quanto mi dispiaccia.» 

«Bugiardo» sussurro, c’è odio nella mia voce. Sono arrabbiata e mi sto comportando 

da meschina e non voglio preoccuparmene. «Non ti dispiace per niente.» 

Fisso Warner abbastanza a lungo da vedere il dolore comparire e sparire nei suoi occhi. 

Si schiarisce la voce. 

«Mi dispiace» ripete piano ma con decisione. Prende la giacca dall’appendiabiti vicino 

e la indossa senza dire una parola. 

«Dove stai andando?» chiedo, sentendomi in colpa all’istante. 

«Hai bisogno di tempo per metabolizzare il tutto e chiaramente la mia compagnia non 

ti è utile. Mi occuperò di alcune faccende finché non sarai pronta a parlare.» 



«Ti prego, dimmi che ti sbagli.» La mia voce si spezza. Mi manca il fiato. «Dimmi che 

c’è la possibilità che tu ti stia sbagliando...» 

Warner mi guarda per quella che mi sembra un’eternità. «Se ci fosse stata la benché 

minima possibilità di risparmiarti questo dolore» dice finalmente «l’avrei fatto. Sai che 

non l’avrei detto se non fosse stato del tutto vero». 

Ed è questo, la sua sincerità, che alla fine mi spezza in due. 

Perché la verità è così insopportabile che avrei preferito che mi rifilasse una bugia. 

 

 

Non ricordo quando se n’è andato Warner. 

Non ricordo come mai se ne sia andato né cosa abbia detto. So solo che sono stata 

rannicchiata sul pavimento abbastanza a lungo. Abbastanza a lungo da permettere alle 

lacrime di diventare sale, abbastanza a lungo da seccarmi la gola, screpolarmi le labbra 

e farmi martellare la testa allo stesso ritmo del cuore. 

Mi metto dritta lentamente, sento il cervello contorcersi da qualche parte nel mio 

cranio. Riesco in qualche modo a salire sul letto e a sedermici sopra, ancora intorpidita 

ma meno di prima, e mi porto le ginocchia al petto. 

Una vita senza Adam. 

Una vita senza Kenji, senza James, Castle, Sonya e Sara, Brendan, Winston e tutti 

quelli del Punto Omega. I miei amici, tutti distrutti con tanta facilità. 

Una vita senza Adam. 

Resto in attesa, pregando che il dolore passi. 

Ma non passa.  

Adam se n’è andato. 

Il mio primo amore. Il mio primo amico. Il mio unico amico quando non avevo nessun 

altro e ora non c’è più e io non so come mi sento. Strana, principalmente. E anche 

delirante. Mi sento vuota, spezzata, tradita, colpevole, arrabbiata e disperatamente, 

disperatamente triste. 

Ci eravamo allontanati dopo la fuga al Punto Omega, ma era stata colpa mia. Lui voleva 

di più da me, ma io volevo che vivesse a lungo. Volevo proteggerlo dal dolore che gli 

avrei causato. Ho provato a dimenticarlo, ad andare avanti senza di lui, a prepararmi 

ad affrontare un futuro lontana da lui. 

Che stupida. 

Le lacrime ora sono fresche e cadono incessantemente, viaggiano silenziose lungo le 

mie guance e mi finiscono nella bocca, aperta e ansimante. Le mie spalle non smettono 

di tremare, continuo a stringere i pugni, il mio corpo è attraversato da spasmi, le mie 

ginocchia sbattono, delle vecchie abitudini mi strisciano fuori dalla pelle e conto le 

crepe, i colori e i suoni; tremo e dondolo avanti e indietro avanti e indietro avanti e 

indietro e devo lasciarlo andare devo lasciarlo andare devo devo 

Chiudo gli occhi 

e respiro. 

Faccio respiri forzati, faticosi, striduli. 

Dentro. 

Fuori. 



Li conto. 

Tutto questo mi è già capitato, mi dico. Sono stata più sola, meno speranzosa e più 

disperata di così. Mi è già capitato prima d’ora e sono sopravvissuta. Posso farcela. 

Ma non sono mai stata derubata così a fondo. Amore e possibilità, amici e futuro: 

perduti. Devo ricominciare da capo ora; affrontare il mondo di nuovo da sola. Devo 

fare un’ultima scelta: arrendermi o andare avanti. 

Così mi alzo in piedi. 

Mi gira la testa, i miei pensieri si scontrano tra di loro, ma ricaccio indietro le lacrime. 

Stringo i pugni e cerco di non urlare, ripongo i miei amici nel cuore e 

la vendetta, 

penso 

non mi è mai sembrata così piacevole.  

  



 

TRE 

Traduzione: Cubbins 

 

Tieni duro 

Resisti 

Guarda in alto 

Sii forte 

Aspetta 

Appari forte 

Stai in piedi 

Un giorno potrei 

Un giorno 

potrei 

liberarmi. 

 

 

Warner non riesce a nascondere il suo stupore quando torna nella stanza. 

Alzo lo sguardo e chiudo il taccuino tra le mani. «Me lo riprendo» gli dico. 

Mi guarda. «Ti senti meglio.» 

Faccio un cenno alle mie spalle. «Il taccuino era lì sul comodino.» 

«Sì» dice lentamente. Cauto. 

«Me lo riprendo.» 

«Capisco.» È ancora fermo sulla porta, ancora immobile, ancora intento a fissarmi. 

«Stai...» Scuote la testa. «Scusa, stai andando da qualche parte?» 

È solo in quel momento che mi rendo conto di essere già a metà strada verso la porta. 

«Devo andarmene da qui». 

Warner non dice niente. Fa qualche passo nella stanza, si toglie la giacca e la mette su 

una sedia. Si toglie tre pistole dalla fondina che ha sulla schiena e le appoggia senza 

fretta dove prima c'era il mio taccuino. Quando finalmente alza lo sguardo, noto un 

lieve sorriso sul suo viso. 

Ha le mani in tasca. Il suo sorriso è un po' più grande. «Dove stai andando, tesoro?» 

«Devo occuparmi di alcune cose.» 

«Davvero?» Appoggia una spalla al muro e incrocia le braccia al petto. Non riesce a 

smettere di sorridere. 

«Sì.» Ora comincio ad innervosirmi. 

Warner aspetta. Mi fissa. Fa un cenno con la testa come per dire “vai avanti”. 

«Tuo padre...» 

«Non c'è.» 

«Oh.» 

Cerco di nascondere il mio stupore, ma non so perché ero così certa che Anderson fosse 

ancora qui. Questo complica le cose. 



«Pensavi davvero di poter uscire da questa stanza» mi dice Warner, «bussare alla porta 

di mio padre e farlo fuori?» 

Sì. «No.» 

«Bugiarda, così ti cresce il naso» dice dolcemente. 

Lo fulmino con lo sguardo. 

«Se n'è andato» dice Warner. «È tornato alla capitale e ha portato Sonya e Sara con 

sé.» 

Boccheggio terrorizzata. «No.» 

Warner non sorride più. 

«Sono... vive?» chiedo. 

«Non lo so.» Una semplice alzata di spalle. «Penso di sì, dato che a mio padre sono 

utili solo in quello stato.» 

«Sono vive?» Il mio cuore comincia a battere così forte che penso di avere un infarto 

in corso. «Devo andarle a prendere... devo trovarle, io...» 

«Tu cosa?» Warner mi guarda attentamente. «Come arriverai a mio padre? Come 

combatterai contro di lui?» 

«Non lo so!» Cammino avanti e indietro per la stanza. «Ma devo trovarle. Potrebbero 

essere le uniche amiche che mi rimangono e...» 

Mi fermo. 

Mi giro improvvisamente, col cuore in gola. 

«E se ce ne fossero altri?» sussurro, troppo impaurita per sperarci davvero. 

Raggiungo Warner. 

«E se ci fossero altri superstiti?» chiedo, a voce più alta ora. «Se fossero nascosti da 

qualche parte?» 

«Mi sembra improbabile.» 

«Ma c'è una possibilità, vero?» Sono disperata. «Se c'è anche solo la minima 

possibilità...» 

Warner sospira. Si passa una mano dietro la testa. «Se avessi visto la devastazione che 

ho visto io, non parleresti così. La speranza ti spezzerà il cuore di nuovo.» 

Le mie ginocchia hanno cominciato a cedere. 

Mi tengo al letto, respiro velocemente e mi tremano le mani. Non so più niente ormai. 

Non so bene cos'è successo al Punto Omega. Non so dov'è la capitale né come arrivarci. 

Non so se sarei in grado di arrivare da Sonya e Sara in tempo. Ma non posso ignorare 

la speranza stupida e improvvisa che altri miei amici possano essere sopravvissuti. 

Perché sono più forti di così... ed intelligenti. 

«Si sono preparati per moltissimo tempo alla guerra» dico. «Dovevano avere un piano 

di riserva. Un posto in cui nascondersi...» 

«Juliette...» 

«Maledizione, Warner! Devo provarci. Devi farmi dare un'occhiata.» 

«Non ti fa bene.» Non mi guarda negli occhi. «È pericoloso pensare che ci sia la 

possibilità che qualcuno possa essere ancora vivo.» 

Guardo il suo profilo forte e lineare. 

Si studia le mani. 

«Per favore» sussurro. 



Sospira. 

«Devo andare nei comprensori nei prossimi giorni, per supervisionare meglio la 

ricostruzione della zona.» Si irrigidisce mentre parla. «Abbiamo perso molti civili» 

dice. «Troppi. I cittadini rimasti sono comprensibilmente sconvolti e sottomessi, 

proprio come voleva mio padre. Gli hanno tolto l'ultimo barlume di speranza di 

ribellione che avevano.» 

Fa un respiro conciso.  

«Ed ora bisogna rimettere tutto in ordine» dice. «Stanno sgomberando e cremando i 

corpi. Stanno sostituendo le abitazioni. I civili sono costretti a tornare al lavoro, gli 

orfani vengono trasferiti, e i bambini rimasti devono tornare alla loro scuola di settore.» 

«La Restaurazione» dice «non concede tempo alla gente di dolersi.» 

C'è un pesante silenzio tra noi. 

«Mentre supervisiono i comprensori» dice Warner, «posso trovare un modo per 

riportarti al Punto Omega. Posso mostrarti cos'è successo. E poi, una volta che avrai le 

prove, dovrai fare la tua scelta.» 

«Quale scelta?» 

«Devi decidere quale sarà la tua prossima mossa. Puoi restare con me» dice esitante, 

«o, se preferisci, posso organizzarmi per farti vivere sotto copertura, in qualche 

territorio non regolamentato. Ma sarà un'esistenza solitaria» dice piano. «Non potrai 

farti scoprire.» 

«Oh.» 

Una pausa. 

«Esatto.» 

Un'altra pausa. 

«Oppure» dico io, «me ne vado, trovo tuo padre, lo uccido e affronto da sola le 

conseguenze.» 

Warner cerca di nascondere un sorriso ma non ci riesce. 

Abbassa lo sguardo e ridacchia, poi mi guarda dritto negli occhi. Scuote la testa. 

«Cosa c'è da ridere?» 

«La mia cara ragazza.» 

«Cosa c'è?» 

«È da tanto che aspettavo questo momento.» 

«Cosa vuoi dire?» 

«Finalmente sei pronta» dice. «Finalmente sei pronta a combattere.» 

Sono attraversata dalla sorpresa. «Certo che lo sono.» 

In un attimo vengo invasa dai ricordi del campo di battaglia, del terrore che mi 

sparassero a morte. Non ho dimenticato i miei amici né la mia ritrovata convinzione, 

la mia determinazione a fare le cose diversamente. A fare la differenza. A lottare 

davvero, questa volta, senza esitare. Non importa cosa succede – non importa cosa 

scoprirò – non posso più tornare indietro. Non ci sono altre alternative. 

Non ho dimenticato. «O vado avanti o muoio.» 

Warner ride di gusto. Sembra sull'orlo delle lacrime.  

«Ucciderò tuo padre» gli dico. «E distruggerò la Restaurazione.» 

Sta ancora sorridendo. 



«Lo farò.» 

«Lo so.» 

«Allora perché ridi di me?» 

«Non sto ridendo di te» dice dolcemente. «Mi stavo solo chiedendo» dice, «se volessi 

il mio aiuto.» 

  



QUATTRO 

Traduzione: EGP 

 

«Cosa?» sbatto velocemente le palpebre, incredula. 

«Te l’ho sempre detto» mi dice Warner, «che noi due saremmo stati una squadra 

eccellente. Ho sempre detto che aspettavo che fossi pronta, che riconoscessi la tua 

rabbia, la tua forza. Aspetto dal primo giorno in cui ti ho incontrata». 

«Ma tu volevi usarmi per la Restaurazione… volevi che torturassi dei poveri 

innocenti...» 

«Non è vero.» 

«Cosa? Ma che stai dicendo? Me l’hai detto tu stesso…» 

«Ho mentito.» Scrolla le spalle. 

La mia bocca si è spalancata. 

«Ci sono tre cose che devi sapere su di me, tesoro». Fa un passo avanti. «La prima» 

dice, «è che odio mio padre più di quanto tu potrai mai essere capace di comprendere». 

Si schiarisce la voce. «Seconda cosa, sono un egoista senza vergogna, che, quasi in 

ogni situazione, prende decisioni basandosi esclusivamente sui propri interessi. E 

terza…» Fa una pausa e abbassa lo sguardo. Ride appena. «Non ho mai avuto 

intenzione di usarti come arma». 

Le parole mi sono venute meno. 

Mi siedo. 

Intorpidita. 

«Quello era un piano che ho elaborato interamente a beneficio di mio padre» dice 

Warner. «Dovevo convincerlo che sarebbe stata una buona idea investire in qualcuno 

come te, che potevamo utilizzarti per i nostri scopi militari. E, ad essere sincero, ancora 

non so come ho fatto a riuscirci. L’idea è assurda. Spendere tutto quel tempo, soldi ed 

energia per correggere una ragazza psicotica solo per amore della tortura?» Scuote la 

testa. «Sapevo fin dall’inizio che sarebbe stato uno sforzo inutile, una totale perdita di 

tempo. Ci sono metodi molto più efficaci per ottenere informazioni da chi è riluttante.» 

«E allora perché… perché mi volevi?» 

Il suo sguardo è quasi irritante nella sua sincerità. «Volevo studiarti.» 

«Cosa?» rantolo. 

Mi volta le spalle. «Sapevi» dice, così piano che devo sforzarmi per sentirlo, «che mia 

madre vive in quella casa?» Guarda la porta chiusa. «Quella dove ti ha portata mio 

padre? Quella dove ti ha sparato? Lei era nella sua stanza. Nello stesso corridoio in cui 

si trovava la stanza dove ti teneva.» 

Non rispondo e Warner si volta verso di me. 

«Sì» sussurro. «Tuo padre ha detto qualcosa su di lei.» 

«Ah?» La preoccupazione trasforma per un attimo i suoi lineamenti. Maschera 

velocemente le sue emozioni. «E cosa» dice, cercando di sembrare calmo, «ha detto?» 

«Che è malata» rispondo, odiandomi per il tremore che mi scuote il corpo. «Che la 

tiene lì perché non è adatta ai comprensori.» 



Warner si appoggia al muro, come se avesse bisogno di un sostegno. Fa un respiro 

profondo. «Sì» dice, «è vero, è malata. Si è ammalata all’improvviso.» I suoi occhi 

sono fissi in un punto lontano, in un altro mondo. «Quando ero piccolo sembrava stare 

benissimo» dice, girando e rigirando l’anello di giada intorno al dito. «Poi un giorno 

ha iniziato a… crollare. Per anni ho lottato con mio padre affinché cercasse aiuto, 

trovasse una cura, ma a lui non importava nulla. Ho cercato aiuto da solo e qualsiasi 

dottore contattassi non era in grado di curarla. Nessuno» dice, respirando 

affannosamente, «sapeva cosa avesse che non andava. Vive in uno stato di costante 

agonia» dice, «e io sono sempre stato troppo egoista per lasciarla morire.» 

Alza lo sguardo. 

«Poi ho saputo di te. Ho sentito storie su di te, pettegolezzi» dice. «E, per la prima 

volta, qualcosa mi ha dato speranza. Volevo avvicinarmi a te; volevo studiarti. Volevo 

conoscerti da vicino e capirti. Perché, dopo tutte le mie ricerche, tu eri l’unica persona 

in grado di potermi dare delle risposte sulle condizioni di mia madre. Ero disperato» 

dice, «ero disposto a provare qualsiasi cosa.» 

«Cosa intendi?» chiedo. «Come può una come me aiutarti con tua madre?» 

I suoi occhi, lucidi d'angoscia, trovano di nuovo i miei. «Perché, tesoro, tu non puoi 

toccare nessuno. E lei» dice, «lei non può essere toccata.» 

  



CINQUE 

Traduzione: EGP 

 

Ho perso la capacità di parlare. 

«Finalmente capisco il suo dolore» dice Warner. «Finalmente capisco cosa deve 

provare. Grazie a te. Perché ho visto l’effetto che ti faceva – l’effetto che ti fa – portare 

un fardello del genere, convivere con tutto quel potere e stare tra gente che non 

capisce.» 

Poggia la testa contro il muro e si copre gli occhi con i palmi delle mani. 

«Lei, come te» dice, «deve credere di avere un mostro dentro. Ma, a differenza tua, la 

sua unica vittima è se stessa. Non riesce a vivere dentro la propria pelle. Nessuno può 

toccarla, non si può toccare nemmeno con le sue stesse mani. Non può scostarsi i capelli 

dalla fronte né stringere i pugni. Ha paura di parlare, di muovere le gambe e di tendere 

le braccia, persino di mettersi in una posizione più comoda, semplicemente perché la 

sensazione della pelle contro pelle le provoca un dolore atroce.» 

Abbassa le mani. 

«Sembra» dice sforzandosi di mantenere la voce ferma, «che qualcosa nel calore del 

contatto umano inneschi questo terribile potere distruttivo che ha dentro di sé e, dato 

che lei è sia l’artefice che la destinataria di questo dolore, in qualche modo non può 

uccidersi. Vive prigioniera delle proprie ossa, senza poter sfuggire a questa tortura che 

si auto-infligge.» 

Gli occhi mi bruciano. Sbatto velocemente le palpebre. 

Per molto tempo ho pensato che la mia vita fosse difficile; credevo di sapere cosa 

significasse soffrire. Ma questo. Questo non riesco neanche lontanamente a 

comprenderlo. Non mi sono mai fermata a pensare che ci potesse essere qualcuno con 

una vita peggiore della mia. 

Quasi mi vergogno di essermi pianta addosso. 

«Per molto tempo» continua Warner, «ho creduto che fosse semplicemente… malata. 

Pensavo che avesse sviluppato una malattia che attaccava il suo sistema immunitario, 

che le rendeva la pelle estremamente sensibile e delicata. Ritenevo che, con le giuste 

cure, sarebbe guarita. Ho continuato a sperarci» dice, «finché non ho realizzato che col 

passare degli anni la situazione non era migliorata. La sofferenza incessante iniziò ad 

intaccare la sua sanità mentale; alla fine smise di lottare. Lasciò che il dolore prendesse 

il sopravvento. Si rifiutava di scendere dal letto e di mangiare con regolarità; smise 

persino di preoccuparsi delle proprie condizioni igieniche. E la soluzione di mio padre 

era narcotizzarla.» 

«La tiene rinchiusa in quella casa con la sola compagnia di una balia. È diventata 

dipendente dalla morfina ed ha perso completamente la testa. Non mi riconosce 

nemmeno più. E, le poche volte che ho cercato di farla smettere con le droghe» dice, 

parlando piano adesso, «ha tentato di uccidermi.» Rimane in silenzio per un secondo, 

sembra si sia dimenticato che sono ancora nella stanza. «La mia infanzia è stata quasi 

sopportabile, alle volte» dice, «solo per merito suo. E, invece di preoccuparsi per lei, 

mio padre l’ha trasformata in qualcosa di irriconoscibile.» 



Alza lo sguardo, ridendo. 

«Ho sempre pensato di poter sistemare tutto» dice. «Credevo che se avessi trovato 

l’origine di quel male avrei potuto fare qualcosa, avrei potuto...» Si ferma. Si passa una 

mano sul viso. «Non lo so» sussurra. Si volta. «Ma non ho mai avuto intenzione di 

usarti contro la tua volontà. L’idea non mi ha mai nemmeno sfiorato. Dovevo solo 

continuare con la mia messinscena. Vedi, a mio padre non piace che mi interessi al 

benessere di mia madre.» 

Fa un sorriso strano, contorto. Guarda verso la porta. Ride. 

«Non ha mai voluto aiutarla. Per lui è soltanto un peso, un peso che lo disgusta. Credeva 

che, tenendola in vita, stesse compiendo un atto di gentilezza per il quale avrei dovuto 

essergli grato. Credeva che questo dovesse bastarmi: poter guardare mia madre 

trasformarsi in una creatura selvaggia, talmente consumata dal proprio dolore da 

perdere del tutto la ragione.» Si passa una mano tremante fra i capelli e si stringe la 

nuca. 

«Ma non è stato così» dice piano. «Non mi bastava. Tentare di aiutarla diventò la mia 

ossessione. Riportarla in vita. E volevo sentirlo sulla mia pelle» mi dice guardandomi 

diritto negli occhi. «Volevo sapere cosa si provava a sopportare un dolore del genere. 

Volevo sapere cosa passa lei ogni giorno.» 

«Non ho mai avuto paura del tuo tocco» dice. «Al contrario, lo desideravo. Pensavo 

che prima o poi ti saresti ribellata a me, che avresti cercato di difenderti. Ed io aspettavo 

con impazienza quel momento. Ma non l’hai mai fatto.» Scuote la testa. «Tutto quello 

che ho letto nei tuoi file diceva che eri una creatura crudele e incontrollabile. Mi 

aspettavo che fossi un animale, che avresti tentato di uccidere me e i miei uomini alla 

prima occasione – una persona da controllare attentamente. Ma tu mi hai deluso perché 

eri troppo umana, troppo gentile. Insostenibilmente ingenua. Non volevi saperne di 

reagire.» 

Fissa il vuoto, immerso nei ricordi.  

«Non hai reagito alle mie minacce. Non rispondevi davanti alle cose importanti. Ti 

comportavi da bambina insolente» dice. «Non ti piacevano i tuoi abiti. Non mangiavi 

il cibo di lusso.» Ride e alza gli occhi al cielo. Improvvisamente dimentico tutta la mia 

compassione. 

Sono tentata di lanciargli qualcosa. 

«Ti sei offesa» dice, «perché ti avevo chiesto di indossare un vestito.» A quel punto mi 

guarda, gli occhi gli brillano per il divertimento. «Io ero lì, pronto a difendermi da un 

mostro incontrollabile capace di uccidere» dice, «di uccidere un uomo a mani nude…» 

Trattiene un’altra risata. «E tu facevi i capricci perché non volevi abiti puliti e pasti 

caldi. Oh» dice, scuotendo la testa rivolta al soffitto, «eri ridicola. Eri assolutamente 

ridicola, ed era la cosa più spassosa che avessi mai visto. Non puoi capire quanto mi 

divertissi. Adoravo farti arrabbiare» dice con uno sguardo perfido. «Adoro farti 

arrabbiare.» 

Sto stringendo uno dei suoi cuscini così forte che temo di romperlo. Gli lancio 

un’occhiataccia. 

Mi guarda e continua ridere. 



«Ero distratto» dice sorridendo. «Volevo sempre passare del tempo con te. Fingevo di 

preparare il tuo futuro nella Restaurazione. Eri indifesa, bellissima e mi urlavi sempre 

contro» dice con un ampio sorriso. «Mio Dio, mi urlavi contro per qualsiasi 

sciocchezza» dice, ricordando. «Ma non mi hai mai toccato con un dito. Mai. 

Nemmeno per salvarti la vita.» 

Il suo sorriso svanisce. 

«Questo mi preoccupava. Mi spaventava il pensiero che fossi pronta a sacrificarti pur 

di non usare le tue abilità per difenderti». Un respiro. «Così ho cambiato tattica. Ho 

iniziato a provocarti, per spingerti a toccarmi.» 

Trasalisco ricordando fin troppo bene quel giorno nella stanza blu. Quando mi aveva 

deriso, manipolato, ed io ero stata sul punto di fargli male. Aveva finalmente capito 

cosa dire per ferirmi al punto da farmi venire voglia di ferirlo di rimando. 

C’era mancato poco. 

Piega la testa. Fa un respiro profondo, sconfitto. «Ma nemmeno quello ha funzionato. 

E io ho iniziato a perdere rapidamente di vista il mio scopo originale. Ero così 

concentrato su di te che avevo dimenticato perché ti avevo portato alla base. Ero 

frustrato dal fatto che non ti lasciavi andare, che ti rifiutavi di attaccarmi anche quando 

sapevo che avresti voluto farlo. Ma, ogni volta che ero sul punto di arrendermi, c’era 

uno di quei momenti» dice, scuotendo la testa. «Uno di quei momenti in cui mostravi 

stralci della tua forza, pura e indomabile. Era incredibile.» Si ferma. Appoggia la 

schiena alla parete. «Ma dopo ti ritiravi subito, come se te ne vergognassi. Come se 

non volessi riconoscere che quei sentimenti erano i tuoi.» 

«Così ho cambiato di nuovo tattica. Ho provato qualcosa di diverso. Qualcosa che 

sapevo con certezza ti avrebbe spinto oltre il tuo limite. E devo dire che è stato davvero 

come me l’aspettavo.» Sorride. «Per la prima volta mi sei sembrata davvero viva.» 

Le mie mani sono diventate improvvisamente ghiacciate. 

«La stanza delle torture» rantolo. 

  



SEI 

Traduzione: Juls 

 

«Suppongo si possa chiamare così.» Warner scrolla le spalle. «Noi la chiamiamo 

camera di simulazione.» 

«Mi hai fatto torturare quel bambino» gli dico, mentre la rabbia e la collera di quel 

giorno mi crescono dentro. Come potrei dimenticare quel che ha fatto? Quel che mi ha 

fatto fare? I ricordi orribili che mi ha costretto a rivivere solo per divertirsi. «Non ti 

perdonerò mai per questo» sbotto acida. «Non ti perdonerò mai per quel che hai fatto 

a quel bambino. Per quello che mi hai fatto fare!» 

Warner aggrotta le sopracciglia. «Scusa... cosa?» 

«Hai sacrificato un bambino!» Mi trema la voce. «Per i tuoi stupidi giochetti! Come 

hai potuto fare una cosa tanto spregevole?» Gli lancio un cuscino. «Mostro senza 

cuore!» 

Warner prende il cuscino quando gli colpisce il petto, mi fissa come se non mi avesse 

mai visto prima d'ora. Ma poi un’ombra di comprensione gli passa sul viso e il cuscino 

gli scivola di mano. Cade a terra. «Oh» dice lentamente. Chiude gli occhi con forza, 

cerca di reprimere il suo divertimento. «Oh, mi ucciderai» dice, ridendo apertamente. 

«Non penso di farcela...» 

«Di cosa stai parlando? Che ti prende?» gli domando. 

Sta ancora sorridendo quando dice: «Dimmi, tesoro. Dimmi esattamente cos'è successo 

quel giorno». 

Stringo i pugni, offesa dalla sua leggerezza mentre tremo di rinnovata rabbia. «Mi hai 

dato degli stupidi vestiti striminziti da indossare! Poi mi hai portato al piano più basso 

del Settore 45 e mi hai chiuso in una stanza sporca. Lo ricordo perfettamente» gli dico, 

cercando di restare calma. «Aveva le pareti di un giallo disgustoso. Una vecchia 

moquette verde. Un enorme specchio semi riflettente.» 

Warner alza le sopracciglia. Mi fa segno di continuare. 

«Poi... hai premuto una specie di pulsante» dico, costringendomi a continuare. Non so 

perché ma sto iniziando a dubitare di me stessa. «Dal pavimento hanno cominciato ad 

uscire degli enormi spuntoni di metallo. E poi» esito, cercando di calmarmi, «un 

bambino piccolo è entrato nella stanza. Era bendato. E tu hai detto che era il tuo 

sostituto. Che se non lo avessi salvato io, neanche tu l’avresti fatto.» 

Warner mi guarda con più attenzione. Studia il mio sguardo. «Sei sicura che ho detto 

così?» 

«Sì.» 

«Sì?» Inclina la testa. «Mi hai visto dirlo con i tuoi stessi occhi?» 

«N-no» dico velocemente, sulla difensiva, «ma c'erano degli altoparlanti, sentivo la tua 

voce...»    

Prende un respiro profondo. «Giusto; ovviamente.» 

«È così» gli dissi.  

«Allora, dopo che mi hai sentito dire questo, cos'è successo?»    

Deglutisco con forza. «Dovevo salvare il bambino. Se no sarebbe morto. Non vedeva 



dove andava e quegli spuntoni lo avrebbero infilzato. Dovevo prenderlo in braccio e 

cercare un modo di tenerlo senza ucciderlo.» 

Un momento di silenzio. 

«E ce l'hai fatta?» mi chiede Warner. 

«Sì» sussurro, non riesco a capire perché me lo stia chiedendo visto che ha assistito 

all'intera scena. «Ma il bambino è svenuto» dico. «È rimasto temporaneamente 

paralizzato tra le mie braccia. Poi tu hai premuto un altro pulsante, gli spuntoni sono 

spariti e io l'ho messo giù e lui... lui ha iniziato a piangere e a colpirmi le gambe. E ha 

iniziato a urlare. E io... mi sono arrabbiata talmente tanto con te...»   

«Che hai distrutto il muro» dice Warner mentre un sorriso sfiora le sue labbra. «Hai 

distrutto un muro di cemento solo per cercare di soffocarmi.» 

«Lo meritavi» mi sento dire. «Meritavi di peggio.» 

«Beh» sospira. «Se avessi davvero fatto quel che dici, in effetti lo meriterei.» 

«In che senso se lo avessi fatto? Io so che l’hai fatto...» 

«Ne sei sicura?» 

«Certo che ne sono sicura!» 

«Dimmi, tesoro, cos'è successo al bambino?» 

«Cosa?» Mi immobilizzo; le mie braccia iniziano a ghiacciarsi. 

«Cos'è successo» chiede, «a quel bambino? Hai detto di averlo lasciato a terra. Ma poi 

hai distrutto un muro di cemento con uno specchio lungo sei metri senza apparente 

riguardo per il bambino che, come hai detto te, era nella stanza. Non pensi che quel 

povero bambino sarebbe rimasto ferito in uno sfoggio di tanta sfrontatezza? Per i miei 

soldati è stato così. Hai sfondato un muro di cemento, tesoro. Hai frantumato un enorme 

pezzo di vetro. Non ti sei fermata a controllare dove fossero caduti i blocchi di cemento 

e i pezzi di vetro e chi fosse rimasto ferito». Si ferma. Mi guarda. «L'hai fatto?» 

«No» rantolo, mentre il sangue defluisce dal mio corpo. 

«Quindi, cos'è successo dopo che te ne sei andata?» chiede. «O non ricordi quella 

parte? Ti sei girata e te ne sei andata, subito dopo aver distrutto la stanza, ferito i miei 

uomini e avermi spinto sul pavimento. Ti sei girata» dice, «e te ne sei andata.» 

Mi sento intorpidita nel ricordare. È vero. L’ho fatto. Non avevo pensato. Sapevo solo 

che dovevo uscire di lì il più in fretta possibile. Dovevo andarmene per schiarirmi le 

idee.   

«Quindi, cos'è successo al bambino?» insiste Warner. «Dov'era quando te ne sei 

andata? Lo hai visto?» Alza le sopracciglia. «E invece gli spuntoni?» chiede. «Ti sei 

preoccupata di guardare con più attenzione il pavimento per vedere da dove potessero 

venire fuori? O come avessero fatto a trapassare la moquette senza fare alcun danno? 

Hai sentito il pavimento sotto i tuoi piedi rovinato o irregolare?» 

Respiro pesantemente, cerco di stare calma. Non riesco a fuggire al suo sguardo. 

«Juliette, tesoro» dice dolcemente. «Non c'era nessun altoparlante in quella stanza. Era 

completamente insonorizzata, c'erano solo dei sensori e delle telecamere. È una camera 

di simulazione.» 

«No» dico, rifiutandomi di crederci. Non voglio accettare di essere nel torto, che 

Warner non è il mostro che pensavo che fosse. Non può cambiare le cose ora. Non può 

confondermi così. Non è così che funziona. «Non è possibile...»   



«Sono colpevole» dice «di averti costretto ad affrontare una simulazione tanto crudele. 

Accetto la mia colpa per questo e mi sono già scusato per le mie azioni. Volevo solo 

farti reagire e sapevo che ricreare quella scena avrebbe suscitato qualcosa dentro di te. 

Ma buon Dio, tesoro» scuote la testa, «devi avere una bassissima opinione di me se 

pensi che possa rubare il figlio a qualcuno solo per vederti torturarlo.» 

«Non era reale?» Non riconosco la mia voce rauca e spaventata. «Non era reale?» 

Mi fa un sorriso pieno di comprensione. «Ho progettato gli elementi base della 

simulazione, ma la bellezza di quel programma è che cambia e si adatta mentre elabora 

le reazioni più profonde dei soldati. Lo usiamo per allenare i soldati che devono 

superare delle paure specifiche o che devono prepararsi ad una missione 

particolarmente delicata. Possiamo ricreare quasi tutte le ambientazioni» dice. «Anche 

i soldati che sono consapevoli di quello cui vanno incontro dimenticano di essere in 

una simulazione.» Distoglie lo sguardo. «Sapevo che sarebbe stato terrificante per te, 

ma l'ho fatto lo stesso. E mi pento davvero di averti fatto del male. Ma no» dice piano, 

incontrando di nuovo i miei occhi. «Non era reale. Hai immaginato la mia voce nella 

stanza. Hai immaginato il dolore, i suoni, gli odori. Era tutto nella tua testa.» 

«Non voglio crederti» gli dico, la mia voce è ridotta appena a un sussurro. 

Lui cerca di sorridere. «Perché pensi che ti abbia dato quei vestiti?» chiede. «Il 

materiale con cui erano fatti era imbottito di una sostanza chimica progettata per reagire 

ai sensori di quella stanza. E, più si è svestiti, più è facile per le telecamere individuare 

il calore del tuo corpo e i tuoi movimenti.» Scuote la testa. «Non ho mai avuto 

l'occasione di spiegarti quello che avevi vissuto. Volevo seguirti immediatamente, ma 

pensavo di doverti dare del tempo per riprenderti. È stata una decisione stupida, da 

parte mia.» Irrigidisce la mascella. «Ho aspettato e non avrei dovuto farlo. Perché 

quando ti ho trovato, era troppo tardi. Eri già pronta a saltare fuori dalla finestra per 

andartene via da me.» 

«A buon ragione» sbotto.  

Lui alza le mani in segno di resa. 

«Sei una persona terribile!» esplodo, lanciandogli i cuscini rimasti in faccia, arrabbiata, 

sconvolta e umiliata allo stesso tempo. «Perché mi hai fatto fare una cosa del genere 

quando sapevi quello che avevo passato? Stupido arrogante...» 

«Juliette, per favore» dice, avvicinandosi ed evitando un cuscino per prendermi le 

braccia. «Mi dispiace se ti ho fatto del male, ma penso davvero che ne sia valsa...» 

«Non toccarmi!» Mi allontano furiosa. Stringo una gamba del letto come se fosse 

un’arma. «Dovrei spararti ancora per avermi fatto questo! Dovrei… dovrei…» 

«Cosa?» Ride. «Mi tirerai un altro cuscino?» 

Lo spingo con forza e, vedendo che non si muove, inizio a tirargli pugni. Lo colpisco 

al petto, alle braccia, all'addome, alle gambe, dove riesco, desiderando più che mai che 

non riesca ad assorbire il mio potere, di portegli rompere tutte le ossa del corpo e farlo 

contorcere dal dolore con le mie stesse mani. «Brutto... mostro... egoista!» Continuo a 

tirargli pugni a casaccio, non rendendomi conto di quanto mi stanchi lo sforzo, non 

rendendomi conto della velocità con cui la rabbia si dissolve nel dolore. 

Improvvisamente, non voglio far altro che piangere. Il corpo mi trema di sollievo e 

terrore, finalmente libero dalla paura di aver causato ad un altro bambino innocente un 



danno irreparabile, ma anche sconvolta dal fatto che Warner abbia potuto costringermi 

a fare una cosa tanto terribile. Per aiutarmi.  

«Mi dispiace» dice, facendo un passo avanti. «Mi dispiace davvero tantissimo. Non ti 

conoscevo allora. Non come adesso. Ora non ti farei mai una cosa simile». 

«Tu non mi conosci» mormoro, asciugandomi le lacrime. «Pensi di conoscermi solo 

perché hai letto il mio diario. Brutto stupido stronzo impiccione ruba-privacy...» 

«Oh, giusto, a proposito,» Sorride e, con un rapido movimento della mano, mi prende 

il diario dalla tasca mentre va verso la porta. «Temo di non aver finito di leggerlo.» 

«Ehi!» protesto, cercandolo di colpire mentre si allontana. «Hai detto che me lo avresti 

restituito!» 

«Non ho detto nulla del genere» dice controllato, mettendosi il diario nella tasca dei 

pantaloni. «Ora, per favore, aspetta qui un momento. Ti vado a prendere qualcosa da 

mangiare.» 

Sto ancora urlando quando richiude la porta dietro di sé. 

  



SETTE 

Traduzione: Arudreamer 

 
Cado di schiena sul letto e un suono di rabbia mi sale dal profondo della gola. Scaglio 

un cuscino contro il muro. 

Devo fare qualcosa. Devo muovermi. 

Devo finire di progettare un piano. 

Sono stata sulla difensiva e in fuga per così tanto tempo che la mia mente è stata spesso 

occupata da sogni complessi e senza speranza sul rovesciamento della Restaurazione. 

Ho passato la maggior parte dei miei 264 giorni in quella cella a fantasticare proprio 

su questo momento impossibile: il giorno in cui sarei riuscita a sputare in faccia a quelli 

che mi avevano oppressa e a tutti quelli che si trovavano appena fuori dalla mia finestra. 

E, benché avessi sognato milioni di scenari diversi nei quali avrei preso posizione e mi 

sarei difesa, non avevo mai davvero pensato che avrei avuto la possibilità di farlo. Non 

avevo mai pensato che ne avrei avuto il potere, l’opportunità o il coraggio. 

Ma adesso? 

Sono morti tutti. 

Potrei essere l’unica rimasta. 

Al Punto Omega avevo lasciato di buon grado il comando a Castle. Non sapevo molto 

ed avevo ancora troppa paura per agire. Castle era già il capo e aveva già un piano, così 

mi ero fidata che lui fosse il più adatto, che loro fossero più adatti di me. 

Uno sbaglio. 

Ho sempre saputo, nel profondo, chi dovrebbe guidare questa resistenza. Sotto sotto lo 

sento da un po’ di tempo ormai, ma ho sempre avuto paura di farmi uscire quelle parole 

dalle labbra. Qualcuno che non ha più nulla da perdere e che ha tutto da guadagnare. 

Qualcuno che non ha più paura di nessuno. 

Non Castle. Non Kenji. Non Adam. Neppure Warner. 

Dovrei essere io. 

Guardo con attenzione il mio abbigliamento per la prima volta e mi rendo conto che 

indosso altri vecchi vestiti di Warner. Sguazzo in una maglietta arancione sbiadita e in 

un paio di pantaloni della tuta grigi che quasi mi scivolano dai fianchi ogni volta che 

mi metto in piedi dritta. Mi prendo un momento per riacquistare equilibrio, provo a 

stare con tutto il mio peso sul tappeto soffice e spesso sotto i miei piedi nudi. Faccio 

un paio di risvolti all’elastico dei pantaloni, così che stiano stretti sui fianchi, poi 

raccolgo la stoffa in più della maglietta e ci faccio un nodo sulla schiena. Sono 

vagamente conscia del fatto che devo sembrare ridicola, ma adattare i vestiti alle mie 

misure mi dà un pizzico di controllo e mi aggrappo a quello. Mi fa sentire un po’ più 

sveglia, un po’ più padrona della mia situazione. Adesso mi serve solo un elastico. I 

miei capelli sono troppo pesanti, iniziano ad essere soffocanti, e ho un disperato 

bisogno di togliermeli dal collo. Ho un disperato bisogno di farmi una doccia in realtà. 

Mi giro al rumore della porta. 



Mi blocco a metà di un pensiero, mentre tengo i capelli su con entrambe le mani in 

quella che sembra una coda e all’improvviso mi rendo conto che non ho la biancheria 

intima. 

Warner ha in mano un vassoio. 

Mi sta fissando, senza battere ciglio. Il suo sguardo mi percorre la faccia, il collo, le 

braccia. Si ferma alla mia vita. Seguo i suoi occhi e mi accorgo che i miei movimenti 

hanno fatto alzare la maglietta scoprendomi lo stomaco. E all’improvviso capisco 

perché mi sta fissando. 

Il ricordo dei suoi baci lungo il mio tronco, delle sue mani che mi esplorano la schiena, 

le gambe nude, il retro delle cosce, le sue dita che si agganciano intorno all’elastico 

della mia biancheria intima... 

Oh 

Abbasso le mani lasciando andare i capelli allo stesso tempo, i ricci castani mi cadono 

pesantemente e in fretta sulle spalle, sulla schiena, raggiungendomi vita. Ho il viso in 

fiamme. 

Warner all’improvviso è attratto da un punto sopra la mia testa. 

«Forse devo tagliarmi i capelli» dico a nessuno in particolare, non capisco neanche 

perché l’ho detto. Non voglio tagliarmi i capelli. Mi voglio chiudere in bagno. 

Lui non risponde. Porta il vassoio vicino al letto ed è solo quando noto i bicchieri 

d’acqua e i piatti di cibo che realizzo quanto sono affamata. Non ricordo l’ultima volta 

che ho mangiato qualcosa; sono sopravvissuta grazie alla carica di energia ricevuta 

quando mi hanno curato la ferita.  

«Siediti» dice, senza incrociare i miei occhi. Fa un cenno verso il pavimento e si 

sistema sul tappeto. Mi siedo davanti a lui. Spinge il vassoio di fronte a me. 

«Grazie» dico con gli occhi fissi sul cibo. «Sembra delizioso.» 

C’è dell’insalata e del riso colorato e profumato. Patate tagliate a dadini e un contorno 

di verdure al vapore. Una piccola tazza di budino al cioccolato. Una ciotola di frutta 

fresca tagliata. Due bicchieri d’acqua. 

È un pasto che avrei rifiutato appena arrivata. 

Se avessi saputo quello che so ora avrei colto ogni occasione offertami da Warner. 

Avrei mangiato il cibo e indossato i vestiti. Avrei riguadagnato le forze e fatto più 

attenzione quando mi mostrava la base. Avrei cercato una via di fuga e delle scuse per 

fare un giro dei comprensori. E poi sarei scappata. Avrei trovato un modo per 

sopravvivere da sola. E non avrei mai trascinato Adam giù con me. Non avrei messo 

me stessa e molti altri in questo casino. 

Se solo avessi mangiato quello stupido cibo. 

Ero una ragazza debole e spaventata che contrattaccava come sapeva. Non c’è da 

stupirsi se ho fallito. Non ero nella giusta condizione mentale. Ero debole, terrorizzata 

e insensibile all’idea di una possibilità. Non avevo esperienze in fatto di furti e 

manipolazione. Quasi non sapevo come interagire con le persone, riuscivo a malapena 

a capire le parole che mi passavano per la testa. 

Mi sconvolge pensare a quanto sono cambiata in questi ultimi mesi. Mi sento come se 

fossi una persona completamente diversa. Più sveglia, in qualche modo. Più forte, 

sicuramente. E, per la prima volta nella vita, disposta ad ammettere che sono arrabbiata. 



È liberatorio. 

Alzo lo sguardo all’improvviso, sentendo il peso dello sguardo di Warner. Mi sta 

fissando come se fosse intrigato, affascinato. «A cosa stai pensando?» mi chiede. 

Infilzo la forchetta in un pezzo di patata. «Sto pensando che sono stata un’idiota a 

rifiutare un piatto di cibo caldo.» 

Lui alza un sopracciglio. «Non posso dire che non sono d’accordo.» 

Gli lancio un’occhiataccia. 

«Eri così debole quando sei arrivata qui» dice, prendendo un respiro profondo. «Ero 

molto confuso. Ho continuato ad aspettare che andassi fuori di testa, che saltassi sul 

tavolo a cena e iniziassi a prendere a pugni i miei soldati. Ero sicuro che avresti provato 

a uccidere tutti e invece facevi la testarda e tenevi il muso, ti rifiutavi di cambiarti quei 

vestiti sporchi e ti lamentavi delle verdure.» 

Arrossisco. 

«All’inizio» dice ridendo, «pensavo stessi tramando qualcosa. Pensavo che facessi 

finta di essere accondiscendente solo per distrarmi da un qualche obiettivo più 

importante. Pensavo che la tua rabbia per queste piccolezze fosse un trucco» dice, i 

suoi occhi mi deridono. «Doveva essere così.» 

Incrocio le braccia. «Tutto quel lusso era orribile. Si sprecano così tanti soldi per 

l’esercito mentre altre persone muoiono di fame.» 

Warner agita una mano, scuotendo la testa.  «Non è questo il punto. Il punto» dice, «è 

che non ti davo quelle cose per una ragione subdola e calcolata. Non era una specie di 

test.» Ride. «Non cercavo di mettere alla prova te e le tue remore. Pensavo di farti un 

favore. Venivi da un postaccio orribile. Volevo che avessi un materasso vero. Che 

potessi fare una doccia in pace. Che avessi dei bei vestiti puliti. E avevi bisogno di 

mangiare» dice. «Eri quasi morta di fame.» 

Mi irrigidisco, leggermente più calma. «Forse» dico. «Ma tu eri pazzo. Eri un maniaco 

del controllo. Non mi lasciavi neanche parlare con gli altri soldati.» 

«Perché sono degli animali» sbotta, la sua voce è inaspettatamente tagliente. 

Alzo lo sguardo, sorpresa, e lo guardo negli occhi verdi pieni di rabbia. 

«Tu, che hai trascorso la maggior parte della tua vita rinchiusa» dice, «non hai avuto 

l’opportunità di capire quanto sei bella e che tipo di effetto puoi fare alle persone. Ero 

preoccupato per la tua sicurezza» dice. «Eri timida e indifesa e vivevi in una base 

militare piena di soldati soli, ben armati, ottusi e tre volte la tua taglia. Non volevo che 

ti molestassero. Ho reso esemplare la tua dimostrazione con Jenkins perché volevo che 

avessero prova delle tue capacità. Dovevano sapere che eri una temibile avversaria, 

una dalla quale avrebbero fatto bene a star lontani. Cercavo di proteggerti.» 

Non riesco a distogliere lo sguardo dall’intensità dei suoi occhi. 

«Devi avere una bassissima opinione di me.» Scuote la tesa sconvolto. «Non sapevo 

che mi odiassi così tanto, che avessi giudicato tanto duramente tutto quello che ho fatto 

per aiutarti.» 

«Come puoi esserne sorpreso? Cosa potevo fare se non aspettarmi il peggio da te? Eri 

arrogante, rozzo e mi trattavi come se fossi una tua proprietà...» 



«Perché dovevo!» mi interrompe, ostinato. «Ogni mio gesto e ogni mia parola sono 

monitorati quando non sono confinato nelle mie stanze. Ne va della mia vita mantenere 

un certo tipo di personalità.» 

«E il soldato a cui hai sparato in fronte? Seamus Fletcher?» Lo sfido, di nuovo 

arrabbiata. Adesso che le ho dato accesso alla mia vita, realizzo che la rabbia mi viene 

fin troppo naturale. «Anche quello faceva parte del piano? No, aspetta, non dirmelo...» 

Alzo una mano.  «Era solo una simulazione, giusto?» 

Warner si irrigidisce. 

Si poggia contro il muro, contrae la mascella. Mi guarda con un misto di tristezza e 

rabbia negli occhi. «No» dice alla fine con una calma piatta. «Non era una 

simulazione.» 

«Quindi questo non ti crea problemi?» gli chiedo. «Non rimpiangi di aver ucciso un 

uomo per aver rubato un po’ di cibo in più? Per aver provato a sopravvivere, proprio 

come te?» 

Warner si morde il labbro inferiore per mezzo secondo. Congiunge le mani in grembo.  

«Caspita» dice.  «Come prendi velocemente le sue difese.» 

«Era un uomo innocente» gli dico. «Non meritava di morire. Non per quello. Non in 

quel modo.» 

«Seamus Fletcher» dice Warner tranquillamente, fissandosi i palmi aperti, «era un 

bastardo ubriacone che picchiava sua moglie e i suoi figli. Non gli dava da mangiare 

da settimane. Ha dato un pugno in bocca alla figlia di nove anni rompendole i due denti 

davanti e la mascella. Aveva picchiato la moglie incinta con tanta forza da farle perdere 

il bambino. Aveva altri due figli» dice, «un bambino di sette anni e una bimba di 

cinque.» Una pausa. «Gli ha rotto entrambe le braccia.» 

Mi sono dimenticata del cibo. 

«Controllo la vita dei nostri cittadini con molta attenzione» dice Warner. «Mi piace 

sapere chi sono e come crescono. Probabilmente non mi dovrebbe importare» dice, 

«ma m’importa.» 

Sto pensando che non aprirò più la bocca. 

«Non ho mai affermato di vivere secondo dei principi» mi dice Warner, «non ho mai 

detto di essere giusto o buono e non ho mai giustificato le mie azioni. La semplice 

verità è che non m’importa. Sono stato costretto a fare cose terribili nella mia vita, 

tesoro, e non cerco né il tuo perdono né la tua approvazione. Perché non ho il lusso di 

poter filosofare e farmi scrupoli quando sono costretto ad agire seguendo istinti 

primitivi ogni giorno.» 

Incrocia il mio sguardo. 

«Giudicami quanto vuoi. Ma non posso tollerare» dice con durezza, «un uomo che 

picchia i suoi figli.» Ha il respiro ansante. «Seamus Fletcher stava uccidendo la sua 

famiglia» mi dice. «E puoi chiamarmi come diavolo ti pare, ma non mi pentirò mai di 

aver ucciso un uomo capace di sbattere il viso della moglie contro il muro. Non mi 

pentirò mai di aver ucciso un uomo capace di tirare un pugno in faccia alla figlia di 

nove anni. Non mi dispiace» dice. «E non mi scuserò. Perché un bambino sta meglio 

senza padre e una moglie sta meglio senza marito che con uno così.» Guardo la sua 

gola muoversi. «Questo lo so bene.» 



«Mi dispiace, Warner, io...» 

Alza una mano per fermarmi. Si raddrizza. I suoi occhi sono concentrati sui piatti di 

cibo intatti. «L’ho già detto, tesoro, e mi dispiace doverlo ripetere, ma tu non capisci 

le scelte che ho dovuto fare. Non sai cosa ho visto e a cosa sono stato costretto ad 

assistere ogni singolo giorno.» Esita. «E non vorrei che lo sapessi. Ma non pretendere 

di capire le mie azioni» dice, incrociando finalmente il mio sguardo. «Perché se lo fai, 

ti posso assicurare che andrai solo incontro ad una delusione. E, se insisti nel continuare 

a fare congetture sulla mia indole, ti darò solo un consiglio: sta’ sicura che saranno 

sempre sbagliate.» 

Si tira su con un eleganza così naturale che mi sorprende. Si liscia i pantaloni. Tira di 

nuovo su le maniche. «Ho spostato il tuo guardaroba nel mio armadio» dice. «Ci sono 

dei vestiti che puoi usare per cambiarti, se vuoi. Il letto e il bagno sono tuoi. Ho del 

lavoro da fare» dice. «Dormirò nel mio ufficio stanotte.» 

E, così dicendo, apre la porta adiacente al suo studio e si chiude dentro. 

  



OTTO 

Traduzione: Alecs 

 

Il mio cibo è freddo. 

Gioco con le patate e mi sforzo di finire di mangiare anche se ho perso l’appetito. Non 

posso fare a meno di chiedermi se l’ho sfidato troppo. 

Pensavo che le rivelazioni fossero finite per oggi, ma mi ero sbagliata di nuovo. Questo 

mi porta a chiedermi quante cose non mi ha ancora detto e quanto ancora scoprirò su 

Warner nei prossimi giorni. Mesi. 

E ho paura. 

Perché più cose scopro su di lui, meno scuse ho per respingerlo. Si sta rivelando ai miei 

occhi per quel che è realmente, sta diventando una persona completamente diversa; e 

questo mi terrorizza in un modo che non mi sarei mai aspettata. 

E tutto ciò a cui riesco a pensare è non adesso. 

Non qui. Non quando ho così poche certezze. Se solo le mie emozioni capissero 

l’importanza del tempismo perfetto. 

Non mi sono mai resa conto che Warner non sapeva quanto lo detestassi nel profondo. 

Ora capisco meglio come si vedeva lui, come mai non avesse mai ritenuto le sue azioni 

riprovevoli e criminali. Forse pensava che gli avrei dato il beneficio del dubbio. Che 

sarei stata capace di vedere dentro di lui con la stessa facilità con cui lui riesce a vedere 

dentro di me. 

Ma non c’ero riuscita. Non era stato così. E ora non posso fare a meno di chiedermi se 

l’ho deluso in qualche modo.  

E perché mai mi importa. 

Mi rimetto in piedi con un sospiro. Odio le mie incertezze. Perché, anche se non riesco 

a negare la mia attrazione fisica nei suoi confronti, non riesco ancora a scrollarmi di 

dosso l’impressione iniziale che ho avuto di lui. Non mi è facile cambiare idea così di 

colpo, considerarlo qualcosa di più di un mostro manipolatore. 

Mi serve tempo per abituarmi all’idea di Warner-persona normale.  

Ma sono stanca di pensare. E, in questo momento, voglio solo farmi una doccia.   

Mi trascino verso la porta aperta del bagno prima di ricordarmi cos’ha detto Warner 

sui miei vestiti. Che ha spostato il mio guardaroba nel suo armadio. Mi guardo attorno, 

cerco un’altra porta senza trovarne nessuna, se non quella chiusa a chiave del suo 

ufficio. Sono quasi tentata di bussare e chiedere direttamente a lui, ma decido di non 

farlo. Studio le pareti più attentamente, chiedendomi perché Warner non avrebbe 

dovuto darmi istruzioni se la sua cabina armadio fosse stata difficile da trovare. Ma poi 

lo vedo. 

Un interruttore. 

È più un pulsante, in realtà, ma è posto a filo con il muro. Sarebbe quasi impossibile 

da individuare senza cercarlo. 

Schiaccio il pulsante. 

Un pannello nel muro scivola fuori posto. E, quando faccio un passo oltre la soglia, la 

stanza si illumina da sola. 



Questa cabina armadio è più grande di tutta la sua camera da letto.  

Le pareti e il soffitto sono rivestiti con lastre di roccia bianca che brilla sotto la luce 

fluorescente incassata; il pavimento è ricoperto da spessi tappeti Orientali. C’è un 

piccolo divano scamosciato di un chiaro verde-giada sistemato proprio al centro della 

stanza, ma è strano come divano: non ha lo schienale. Sembra una poltrona più grande 

del normale. E, cosa più strana di tutte, non c’è neanche uno specchio qui dentro. Mi 

volto, cercandolo con gli occhi, di certo non ho fatto caso ad un elemento di base tanto 

ovvio. E sono così presa dai dettagli dello spazio circostante, che quasi mi dimentico 

dei vestiti. 

I vestiti. 

Ce ne sono dappertutto, esposti come fossero opere d’arte. Incassati nelle pareti ci sono 

degli scompartimenti di legno nero lucido, mensole con fila e fila di scarpe. Tutto il 

resto della cabina armadio è dedicato agli scaffali, ogni parete ospita diverse categorie 

di abiti.  

È tutto ordinato per colore. 

Ha più cappotti, più scarpe, più pantaloni e magliette di quanti ne abbia mai visti in 

tutta la mia vita. Cravatte e papillon, cinture, sciarpe, guanti e gemelli da camicia. 

Stoffe stupende e pregiate: un misto di seta e cotone inamidato, lana soffice e cashmere. 

Scarpe da abito e stivali di pelle morbida lucidati e puliti alla perfezione. Una giacca 

doppiopetto di una sfumatura di arancio bruciato; un impermeabile di un profondo blu 

marino. Un cappotto invernale fino al ginocchio di uno stupendo color prugna. Mi 

azzardo a passare le dita sui diversi materiali chiedendomi quanti di questi vestiti abbia 

veramente indossato. 

Sono meravigliata. 

È sempre stato evidente che Warner fosse fiero del suo aspetto; i suoi abiti sono 

impeccabili; i suoi vestiti sembrano fatti su misura per lui. Ma adesso capisco 

finalmente perché si è preso tanta cura del mio armadio. 

Non stava cercando di trattarmi con condiscendenza. 

Aaron Warner Anderson, capo comandante e reggente del Settore 45, figlio del 

comandante supremo della Restaurazione. 

Ha un debole per la moda. 

 

 

Passato lo shock iniziale, riesco a localizzare facilmente il mio vecchio guardaroba. È 

stato sistemato senza tanti complimenti in un angolo della stanza e quasi mi dispiace. 

Spicca in modo imbarazzante rispetto al resto dello spazio. 

Cerco velocemente tra i cassetti, grata per la prima volta di avere cose pulite con cui 

cambiarmi. Warner aveva previsto tutti i miei bisogni prima del mio arrivo alla base. 

L’armadio è pieno di vestiti, magliette e pantaloni, ma è anche pieno di calze, reggiseni 

e mutande. E, anche se so che questo dovrebbe farmi sentire in imbarazzo, in qualche 

modo non è così. La biancheria intima è semplice e sobria. Indumenti di cotone che 

sono assolutamente nella norma e perfettamente funzionali. Ha comprato queste cose 

prima di conoscermi, e, sapere che non sono state comprate in base a un qualche livello 

di intimità, mi fa sentire meno a disagio al riguardo. 



Prendo una piccola maglietta a maniche corte, un paio di pantaloni del pigiama di 

cotone, tutto l’intimo nuovo di zecca e scivolo fuori dalla stanza. Le luci si spengono 

immediatamente non appena rientro nella camera da letto e schiaccio il pulsante per 

chiudere il pannello. 

Vedo la sua camera da letto con altri occhi, riambientandomi in questo spazio più 

piccolo e normale. La camera da letto di Warner è quasi identica a quella che occupavo 

io quando ero alla base, e mi sono sempre chiesta il perché. Non ci sono effetti personali 

da nessuna parte; nessuna fotografia, nessuno strano soprammobile. 

Ma improvvisamente tutto acquista un senso. 

La sua stanza da letto non significa niente per lui. È poco più di uno spazio in cui 

dormire. Ma la sua cabina armadio… quello era il suo stile, il suo design. 

Probabilmente è l’unico posto di questa stanza di cui gli importa. 

Questo mi porta a chiedermi che aspetto abbia il suo ufficio e i miei occhi sfrecciano 

alla sua porta prima di ricordare come si è chiuso al suo interno. 

Reprimo un sospiro e mi dirigo verso il bagno, programmando di fare una doccia, 

cambiarmi ed addormentarmi immediatamente. Questo giorno è sembrato più come un 

paio di anni e sono pronta a concluderlo. Se tutto va bene, domani potremo tornare al 

Punto Omega e fare qualche progresso finalmente. 

Ma, indipendentemente da cosa succederà d’ora in poi e da cosa scopriremo, sono 

determinata a trovare un modo per raggiungere Anderson, anche se dovessi andare da 

sola.  

  



NOVE 

Traduzione: Fra 

 

Non riesco ad urlare. 

I miei polmoni non si dilatano. Continuo a respirare con brevi rantoli. Mi sento il petto 

troppo stretto, la gola mi si sta chiudendo, sto cercando di gridare e non ci riesco, non 

riesco a smettere di respirare affannosamente, di dimenare le braccia e cercare 

disperatamente di respirare, ma lo sforzo è inutile. Nessuno può sentirmi. Nessuno 

saprà mai che sto morendo, che ho un buco nel petto che si sta riempendo di sangue, 

dolore e di un’insopportabile agonia. E ce n’è così tanto; tanto sangue, caldo, tutto 

intorno a me, e non riesco, non riesco, non riesco a respirare… 

«Juliette… Juliette, tesoro, svegliati… svegliati…» 

Mi tiro su così rapidamente da piegarmi in due dal dolore. Prendo respiri profondi e 

ansanti e sono così sopraffatta, così sollevata di essere in grado di far entrare ossigeno 

nei miei polmoni che non riesco a parlare, non riesco a far altro che inspirare il più 

possibile. Mi trema tutto il corpo, ho la pelle umida che passa da calda a fredda troppo 

velocemente. Non riesco a calmarmi, non riesco a fermare le mie lacrime silenziose, 

non riesco a respingere l’incubo, non riesco a respingere il ricordo. 

Non riesco a smettere di annaspare in cerca d’aria. 

Warner mi prende il viso tra le mani. Il calore della sua pelle mi aiuta a calmarmi e 

sento finalmente che il battito del mio cuore inizia a rallentare. «Guardami» dice. 

Mi costringo ad incrociare il suo sguardo, tremando mentre prendo fiato. 

«Va tutto bene» sussurra, continuando a tenermi le mani sulle guance. «È stato solo un 

brutto sogno. Cerca di chiudere la bocca» dice, «e respira con il naso.» Annuisce. 

«Ecco fatto. Tranquilla. Va tutto bene.» La sua voce è molto dolce, melodiosa, 

inspiegabilmente tenera. 

Non riesco a distogliere lo sguardo dai suoi occhi. Ho paura di sbattere le palpebre, di 

essere ricacciata nel mio incubo.  

«Non ti lascio andare finché non sarai pronta» mi dice. «Non preoccuparti. Prenditi il 

tempo che ti serve.» 

Chiudo gli occhi. Sento il mio cuore tornare a battere normalmente. I muscoli iniziano 

a distendersi, le mani smettono di tremare. E, anche se non sto piangendo davvero, non 

riesco ad impedire che le lacrime mi righino il viso. Ma poi qualcosa nel mio corpo si 

rompe, mi crolla dentro, e improvvisamente sono così stanca da non riuscire a star in 

piedi.  

In qualche modo, Warner sembra capirlo. 

Mi aiuta a sedermi di nuovo sul letto, mettendomi la coperta sulle spalle. Tremo, 

asciugando quello che rimane delle mie lacrime. Warner mi passa una mano sui capelli. 

«Va tutto bene» dice a bassa voce. «Va tutto bene.» 

«Non v-vai a dormire anche tu?» balbetto, chiedendomi che ore sono. Mi accorgo che 

è ancora completamente vestito. 

«Io… sì» dice. Anche con questa luce fioca riesco a scorgere la sorpresa nei suoi occhi. 

«Più tardi. È raro che vada a dormire così presto.» 



«Ah.» Sbatto le palpebre, respirando con più facilità adesso. «Che ore sono?» 

«Le due del mattino.» 

Tocca a me essere sorpresa. «Non dobbiamo alzarci tra poche ore?» 

«Sì.» Il fantasma di un sorriso gli sfiora le labbra. «Ma non riesco quasi mai ad 

addormentarmi quando dovrei. Non riesco a spegnere il cervello» dice, sorridendomi 

ancora un attimo prima di girarsi per andarsene. 

«Rimani.»  

Le parole mi sfuggono dalle labbra prima di aver la possibilità di riflettere. Non sono 

sicura del perché l’ho detto. Forse perché è tardi e sto ancora tremando, e forse se mi 

sta vicino potrebbe scacciare i miei incubi. O forse perché sono debole, addolorata e 

adesso ho bisogno di un amico. Non ne sono sicura. Ma c’è qualcosa in questa oscurità, 

nella quiete di quest’ora, penso, che dà vita ad un linguaggio proprio. C’è una strana 

libertà nel buio; una vulnerabilità terrificante a cui ci concediamo nel momento 

sbagliato, convinti che il buio manterrà i nostri segreti. Ci dimentichiamo che l’oscurità 

non è una coperta; ci dimentichiamo che presto il sole sorgerà. Ma sul momento, 

almeno, ci sentiamo abbastanza coraggiosi da dire cose che diremmo mai con la luce. 

Eccetto Warner, che non dice una parola.  

Per una frazione di secondo sembra allarmato. Mi fissa, in silenzio, con uno sguardo 

terrorizzato, troppo sconvolto per parlare, e sto per ritirare tutto e nascondermi sotto le 

coperte quando mi afferra per il braccio. 

Mi immobilizzo. 

Mi tira verso di lui finché non sono rannicchiata contro il suo petto. Mi avvolge con 

cautela tra le braccia, come se mi stesse dicendo che posso tirarmi indietro, che capirà, 

che è una mia scelta. Ma mi sento così al sicuro, così al caldo, così terribilmente 

appagata che non riesco a trovare una singola ragione per cui non dovrei godermi 

questo momento. Mi avvicino di più, nascondendo il viso tra le morbide pieghe della 

sua camicia, e le sue braccia mi avvolgono più saldamente, il suo petto si alza e si 

abbassa. Poso le mani contro il suo stomaco, i suoi muscoli sono tesi sotto il mio tocco. 

Faccio scivolare la mano sinistra sulle sue costole, sulla sua schiena, e Warner si 

blocca, il suo cuore mi batte forte contro l’orecchio. Mi si chiudono gli occhi proprio 

mentre lo sento cercare di inspirare. 

«Oh, Dio» ansima. Si tira indietro, allontanandosi. «Non posso. Non lo supererei.» 

«Cosa?» 

Si è già alzato e riesco a notare solo che sta tremando. «Non posso continuare così…» 

«Warner…» 

«Pensavo di potermene andare l’ultima volta» dice. «Pensavo di poterti lasciare andare 

e odiarti per questo, ma non ci sono riuscito. Perché tu rendi tutto dannatamente 

difficile» dice. «Perché tu non giochi lealmente. Fai cose come farti sparare» dice, «e 

nel farlo mi distruggi.» 

Cerco di rimanere perfettamente immobile. 

Cerco di non emettere suono. 

Ma la mia mente non la smette di correre, il mio cuore non la smette di martellare, con 

poche parole è riuscito a cancellare tutti gli sforzi che ho compiuto per dimenticare 

cosa gli ho fatto. 



Non so cosa fare.  

I miei occhi si abituano finalmente al buio e sbatto le palpebre, vedendo che mi fissa 

negli occhi come se riuscisse a leggermi nell’anima. 

Non sono pronta a questo. Non ancora. Non ancora. Non così. Ma una scarica di 

sentimenti, di immagini delle sue mani, delle sue braccia, delle sue labbra mi 

attraversano la mente. E ci provo, ma non riesco a respingere questi pensieri, non riesco 

ad ignorare il profumo della sua pelle e l’assurda familiarità del suo corpo. Riesco quasi 

a sentire il cuore vibrargli nel petto, riesco a vedere il movimento rigido della sua 

mascella, riesco a sentire la forza che risiede dentro di lui. 

E improvvisamente la sua espressione cambia. Diventa preoccupata. 

«Cosa succede?» chiede. «Hai paura?» 

Sussulto sorpresa, respiro più velocemente, grata del fatto che riesca a percepire solo 

la direzione generale dei miei sentimenti e nient’altro. Per un attimo voglio davvero 

dirgli di no. No, non ho paura. 

Sono pietrificata. 

Perché stargli così vicino mi sta provocando delle cose. Cose strane, irrazionali, cose 

che mi fluttuano nel petto e mi intrecciano le ossa. Voglio una manciata di punti per 

mettere fine ai pensieri che mi ha messo in testa.  

Ma non dico niente di tutto ciò. 

Invece, faccio una domanda di cui conosco già la risposta. 

«Perché dovrei aver paura?» 

«Stai tremando.» 

«Oh.» 

Queste due lettere e il loro tono sorpreso mi corrono fuori di bocca per cercare rifugio 

in un luogo lontano da qui. Continuo a desiderare di avere la forza di distogliere lo 

sguardo da lui in momenti come questo. Continuo a desiderare che le guance non mi 

andassero tanto facilmente a fuoco. Continuo a sprecare desideri per cose stupide, 

penso. 

«No, non ho paura» dico finalmente. Ma ho davvero bisogno che lui si allontani da me. 

Ho davvero bisogno che mi faccia questo favore. «Sono solo sorpresa.» 

Lui resta in silenzio, i suoi occhi mi implorano di dargli una spiegazione. Mi è diventato 

familiare ed estraneo in un periodo di tempo brevissimo; è esattamente e per niente 

come avevo pensato sarebbe stato. 

«Permetti al mondo di pensare che sei un assassino senza cuore» gli dico. «E non lo 

sei.» 

Ride, una volta; alza le sopracciglia per la sorpresa. «No» dice. «Ho paura di essere 

solo un normale assassino.» 

«Ma perché… perché fai finta di essere così spietato?» gli chiedo. «Perché permetti 

alle persone di trattarti come tale?» 

Sospira. Si tira di nuovo le maniche arrotolate della camicia su fino al gomito. Non 

riesco a fare a meno di seguire i suoi movimenti, i miei occhi indugiano sui suoi 

avambracci. E realizzo, per la prima volta, che non ha tatuaggi militari come tutti gli 

altri. Mi chiedo perché. 



«Che differenza fa?» dice. «La gente può pensare quello che vuole. Non voglio il loro 

riscontro.» 

«Allora non ti dispiace» gli chiedo, «che le persone ti giudichino così duramente?» 

«Non ho nessuno su cui fare una buona impressione» dice. «Nessuno che si preoccupi 

di cosa mi succede. Non ho il compito di fare amicizie, tesoro. Il mio lavoro è quello 

di guidare un esercito, ed è l’unica cosa in cui sono bravo. Nessuno» dice, «potrebbe 

essere orgoglioso di quello che faccio. Mia madre non mi riconosce nemmeno più. Mio 

padre pensa che io sia debole e patetico. I miei soldati mi vogliono morto. Il mondo sta 

andando al Diavolo. E le conversazioni che ho con te sono le più lunghe che abbia mai 

avuto.» 

«Cosa… davvero?» chiedo con gli occhi spalancati. 

«Davvero.» 

«E ti fidi di dirmi tutte queste cose?» dico. «Perché condividere i tuoi segreti con me?» 

Il suo sguardo si adombra, all’improvviso. Guarda verso il muro. «Non farlo» dice. 

«Non farmi domande di cui conosci già la risposta. Mi sono reso vulnerabile due volte 

con te e tutto quello che ho ottenuto sono una ferita da proiettile e un cuore spezzato. 

Non torturarmi» dice, incrociando di nuovo il mio sguardo. «È una cosa crudele da 

fare, anche a uno come me.» 

«Warner…» 

«Non capisco!» esplode, perdendo finalmente la sua compostezza, alzando la voce di 

un tono. «Cosa potrebbe mai fare Kent» dice, sputando fuori il suo nome, «per te?» 

Sono così scioccata, così impreparata a rispondere a questa domanda che resto 

momentaneamente senza parole. Non so nemmeno cosa sia successo ad Adam, dove 

possa essere o cosa ci riservi il futuro. In questo momento non faccio che aggrapparmi 

alla speranza che ne sia uscito vivo. Che sia là fuori, da qualche parte, che sia 

sopravvissuto a dispetto dei pronostici. In questo momento, questa certezza per me 

sarebbe sufficiente.  

Così prendo un respiro profondo, cerco di trovare le parole giuste, il modo giusto per 

spiegare che ci sono tantissime questioni più importanti da affrontare, ma quando alzo 

lo sguardo vedo che Warner continua a fissarmi, in attesa di una risposta ad una 

domanda che, adesso capisco, ha cercato con tutte le forze di reprimere. Una domanda 

che deve divorarlo 

E suppongo che meriti una risposta. Specialmente dopo quello che gli ho fatto. 

Così prendo un respiro profondo. 

«Non so come spiegarlo» dico. «Lui è… non lo so.» Mi fisso le mani. «È stato il mio 

primo amico. La prima persona che mi ha trattato con rispetto… che mi ha amata.» 

Rimango in silenzio per un momento. «È sempre stato molto gentile con me.» 

Warner trasalisce. Sgrana gli occhi per la sorpresa. «È sempre stato molto gentile con 

te?» 

«Sì» sussurro. 

Warner fa una risata aspra, una specie di risata vuota. 

«È incredibile» dice, fissando la porta, con una mano tra i capelli. «Questa domanda 

mi consumava da tre giorni, cercavo disperatamente di capire perché ti fossi concessa 

a me così volentieri, solo per poi strapparmi il cuore all’ultimo momento per un… per 



un automa interamente rimpiazzabile. Continuavo a pensare che dovesse esserci 

motivo importante, una cosa che avevo trascurato, una cosa che non ero in grado di 

capire.» 

«Ed ero pronto ad accettarlo» dice. «Mi ero costretto ad accettarlo perché pensavo che 

le tue ragioni fossero profonde e al di là della mia comprensione. Ero disposto a 

lasciarti andare se avevi davvero trovato qualcosa di straordinario in lui. Qualcuno che 

ti capisse come io non sarei mai stato capace di fare. Perché te lo meriti» dice. «Mi 

sono detto che meritavi più di me, più delle mie misere offerte.» Scuote la testa. «Ma 

questo?» dice, con sgomento. «Queste parole? Questa spiegazione? Hai scelto lui 

perché è gentile con te? Perché ti ha mostrato carità?» 

Improvvisamente sono arrabbiata. 

Improvvisamente sono mortificata. 

Sono indignata dal fatto che Warner si sia permesso di giudicare la mia vita… che 

pensava di essere stato generoso a farsi da parte. Assottiglio lo sguardo, stringo i pugni. 

«Non è carità» sbotto. «Lui tiene a me… e io tengo a lui!» 

Warner annuisce, indifferente. «Dovresti prenderti un cane, tesoro. Ho sentito dire che 

mostrano le stesse qualità.» 

«Sei incredibile!» Mi costringo ad alzarmi, tirandomi in piedi e pentendomene. Devo 

aggrapparmi al letto per sostenermi. «La mia relazione con Adam non è affar tuo!» 

«La vostra relazione?» Warner ride di gusto. Si sposta velocemente di fronte a me 

dall’altra parte del letto, lasciando diversi metri tra noi. «Quale relazione? Almeno sa 

qualcosa di te? Ti capisce? Conosce i tuoi desideri, le tue paure, la verità che nascondi 

nel tuo cuore?» 

«Ah, perché? Tu sì?» 

«Sai benissimo che è così!» urla, puntandomi contro un dito accusatorio. «E sono 

pronto a scommettere la vita che non lui ha la minima idea di come sei veramente. Giri 

intorno ai suoi sentimenti, fingendo di essere una brava bambina per lui, non è vero? 

Hai paura di farlo fuggire per lo spavento. Hai paura di dirgli troppo…» 

«Tu non sai niente!» 

«Oh, sì invece» dice, sfrecciando in avanti. «Capisco perfettamente. Si è innamorato 

del tuo tranquillo, timido guscio. Di chi eri una volta. Non ha idea di cosa sei capace. 

Di cosa potresti fare se ti provocano troppo.» Fa scivolare la mano dietro il mio collo; 

si avvicina fino a quando le nostre labbra sono a pochi centimetri di distanza.  

Cosa sta succedendo ai miei polmoni. 

«Sei una codarda» sussurra. «Tu vuoi stare con me e questo ti terrorizza. E ti vergogni» 

dice. «Ti vergogni di poter desiderare uno come me. Non è così?» Abbassa lo sguardo, 

il suo naso sfiora il mio e riesco quasi a contare i millimetri tra le nostre labbra. Mi 

sforzo di concentrarmi, cerco di ricordare che sono arrabbiata con lui, arrabbiata per 

qualcosa, ma la sua bocca è proprio davanti alla mia e il mio cervello non riesce a 

smettere di pensare a come azzerare lo spazio tra noi.  

«Tu mi vuoi» dice a bassa voce, muovendo le mani su per la mia schiena, «e questo ti 

sta uccidendo.» 



Mi tiro indietro di scatto, staccandomi, odiando il mio corpo per aver reagito al suo, 

per essersi lasciato andare così. Le mie articolazioni sono fragili, le mie gambe hanno 

perso le ossa. Ho bisogno di ossigeno, di un cervello, devo trovare i miei polmoni… 

«Meriti molto più della carità» dice, con il petto che si alza e si abbassa. «Meriti di 

vivere. Meriti di sentirti viva.» Mi sta fissando senza battere ciglio. 

«Torna a vivere, tesoro. Sarò qui quando ti sveglierai.» 

  



DIECI 

Traduzione: Terry 

 

Mi sveglio sdraiata a pancia in giù. 

Ho il viso sepolto fra i cuscini, le braccia strette intorno ai loro morbidi contorni. Sbatto 

ripetutamente le palpebre, mentre scruto la stanza con lo sguardo un po’ annebbiato, 

cercando di ricordare dove mi trovo. La forte luce del giorno mi fa strizzare gli occhi. 

I capelli mi ricadono davanti al viso quando sollevo la testa per guardarmi intorno. 

«Buongiorno.» 

Mi agito senza motivo, mettendomi a sedere un po’ troppo velocemente e stringendo 

un cuscino contro il petto per chissà quale assurda ragione. 

Warner è ai piedi del mio letto, vestito di tutto punto. Ha indosso dei pantaloni neri e 

un maglione verde ardesia che si adatta perfettamente al suo corpo, le maniche 

arrotolate fino ai gomiti. I suoi capelli sono perfetti. I suoi occhi sono vigili, attenti, 

illuminati in modo quasi impossibile dal verde della maglia che indossa. E ha in mano 

una tazza fumante. Mi sorride. 

Lo saluto debolmente con la mano. 

«Caffè?» mi chiede, porgendomi la tazza. 

La fisso dubbiosa. «Non ho mai assaggiato il caffè.» 

«Non è male» dice, scrollando le spalle. «Delalieu ne ha una vera e propria ossessione. 

Non è vero, Delalieu?» 

Balzo all’indietro e quasi do una testata contro il muro dietro al letto. 

Un uomo più anziano e dall’aria gentile mi sorride dall’angolo della stanza. I suoi sottili 

capelli castani e i suoi baffi tremolanti mi sembrano vagamente familiari, come se lo 

avessi già visto prima alla base. Noto che sta in piedi vicino a un carrello per la 

colazione. «È un piacere fare ufficialmente la sua conoscenza, signorina Ferrars» dice. 

La sua voce è un po’ incerta, ma non c’è traccia di ostilità in essa. I suoi occhi sono 

inaspettatamente sinceri. «Il caffè è davvero buono. Io lo bevo tutti i giorni. Anche se 

ci a-aggiungo...» 

«Panna e zucchero» conclude Warner con un sorriso ironico, e i suoi occhi sembrano 

divertiti da qualcosa che sa solo lui. «Già. Anche se temo che lo zucchero non sia di 

mio gradimento. A quanto pare, preferisco l’amarezza.» Sposta di nuovo lo sguardo su 

di me. «La scelta è tua.» 

«Che sta succedendo qui?» 

«La colazione» risponde, con sguardo inespressivo. «Ho pensato che potessi avere 

fame.» 

«Va bene se sta qui?» sussurro, conscia del fatto che Delalieu può sentirmi. «Se sa che 

sono qui?» 

Warner annuisce, senza darmi altre spiegazioni. 

«Ok» dico. «Assaggio il caffè.» 

Mi trascino sul letto per prendere la tazza, e gli occhi di Warner seguono i miei 

movimenti, spostandosi dal mio viso alle forme del mio corpo, fino ai cuscini e alle 

lenzuola sgualcite sotto le mie ginocchia e le mie mani. Quando alla fine incrocia il 



mio sguardo, distoglie il suo troppo velocemente, porgendomi la tazza per poi mettersi 

dall’altro lato della stanza. 

«Allora, quanto sa Delalieu?» mi informo, gettando un’occhiata all’anziano signore. 

«In che senso?» chiede Warner, sollevando un sopracciglio. 

«Beh, sa che me ne vado?» Sollevo anche io un sopracciglio. Warner mi fissa. «Hai 

promesso che mi avresti fatto lasciare la base» gli dico, «e spero che Delalieu sia qui 

per aiutarti. Ma, se è di troppo disturbo, posso sempre uscire dalla finestra.» Piego la 

testa di lato. «L’ultima volta ha funzionato.» 

Warner assottiglia lo sguardo con le labbra ridotte a una linea sottile. Ha ancora lo 

sguardo gelido quando indica con un cenno della testa il carrello della colazione 

accanto a lui. «È con questo che uscirai di qui oggi.» 

Mi strozzo al primo sorso di caffè. «Cosa?» 

«È la soluzione più semplice ed efficace» mi spiega Warner. «Sei piccola e leggera, 

puoi entrare facilmente in uno spazio così stretto, e il pannello di tela ti nasconderà. Io 

sono spesso nel mio ufficio a lavorare» continua, «e di tanto in tanto Delalieu mi porta 

la colazione. Nessuno sospetterà niente.» 

Guardo Delalieu in cerca di una conferma. 

Lui annuisce avidamente. 

«Come mi hai portata qui?» chiedo. «Non puoi farmi uscire allo stesso modo?» 

Warner esamina uno dei piatti della colazione. «Temo che quell’opzione ci sia ormai 

preclusa.» 

«Che vuoi dire?» Sono colta da un’agitazione improvvisa. «Come mi hai fatta 

entrare?» 

«Non è che fossi esattamente cosciente» mi dice. «Abbiamo dovuto usare un po’ di... 

fantasia.» 

«Delalieu.» 

L’uomo alza la testa al suono della mia voce, chiaramente sorpreso di essere 

interpellato in modo così diretto. «Sì, signorina?» 

«Come avete fatto a farmi entrare?» 

Delalieu lancia un’occhiata a Warner, che ora ha lo sguardo fisso sul muro. Gli occhi 

di Delalieu tornano su di me e sul suo viso compare un sorriso pieno di scuse. «Noi... 

beh, l’abbiamo trascinata dentro.» 

«Come?» 

«Signore» esclama Delalieu improvvisamente, i suoi occhi implorano Warner di dargli 

qualche direttiva. 

«Ti abbiamo portata dentro» dice Warner, reprimendo un sospiro, «in un sacco per 

cadaveri.» 

Mi irrigidisco per la paura. «Voi cosa?» 

«Avevi perso conoscenza, tesoro. Non avevamo molte alternative. Non potevo portarti 

alla base fra le mie braccia come se niente fosse.» Mi lancia un’occhiata. «Ci sono state 

molte morti durante la battaglia» continua. «Da entrambe le parti. Una borsa per 

cadaveri sarebbe passata inosservata.» 

Lo fisso a bocca aperta. 

«Non preoccuparti.» Sorride. «Ti ho fatto dei buchi per respirare.» 



«Premuroso da parte tua» sbotto. 

«Lo è stato» sento dire Delalieu. Lo guardo e scopro che mi sta fissando scioccato, 

sconcertato dal mio comportamento. «Il nostro comandante le ha salvato la vita.» 

Trasalisco. 

Fisso la mia tazza di caffè, il calore mi arrossa le guance. Nessuno ha mai avuto modo 

di ascoltare le mie conversazioni con Warner. Mi chiedo come debbano sembrare a chi 

ci osserva. 

«È tutto a posto, tenente» dice Warner. «Si arrabbia sempre quando è spaventata. Non 

è altro che un meccanismo di difesa. Probabilmente l’idea di essere rinchiusa in uno 

spazio così esiguo deve aver risvegliato le sue tendenze claustrofobiche.» 

Sollevo lo sguardo su di lui. 

Warner mi guarda fisso negli occhi, e i suoi sono pieni di una tacita comprensione. 

Continuo a dimenticare che Warner riesce a percepire le emozioni, che sa sempre quello 

che provo. E mi conosce così bene da capire perché lo provo. 

Per lui, io sono completamente trasparente. 

E, in qualche modo, almeno in questo momento, gliene sono grata. 

«Certo, signore» dice Delalieu. «Le mie scuse.» 

«Sentiti libera di farti una doccia e di cambiarti» mi dice Warner. «Ti ho lasciato degli 

indumenti in bagno... niente vestiti» dice, reprimendo un sorriso. «Noi ti aspettiamo 

qui. Io e Delalieu abbiamo alcune cose di cui discutere.» 

Annuisco, liberandomi dalle lenzuola, e mi metto in piedi a fatica. Mi abbasso l’orlo 

della maglietta, improvvisamente a disagio, sentendomi tutta scompigliata e in 

disordine di fronte ai due militari. 

Resto a fissarli per un istante. 

Warner mi indica la porta del bagno. 

Mi porto dietro la tazza di caffè, continuando a chiedermi chi sia Delalieu e perché 

Warner sembra fidarsi di lui. Pensavo mi avesse detto che tutti i suoi soldati lo volevano 

morto. 

Vorrei poter ascoltare cosa hanno da dirsi, ma fanno entrambi bene attenzione a non 

dire nulla finché la porta non si chiude alle mie spalle. 

  



UNDICI 

Traduzione: Terry 

 

Mi faccio una doccia veloce, attenta a non bagnarmi i capelli. Li ho già lavati ieri sera 

e stamattina c’è un’aria pungente; se usciamo, non voglio rischiare di prendermi un 

raffreddore. È difficile, però, evitare la tentazione di una lunga doccia, con tanto di 

acqua calda, nel bagno di Warner. 

Mi vesto in fretta, prendendo i vestiti ben piegati che Warner mi ha lasciato su un 

ripiano. Jeans scuri e un morbido maglione blu scuro. Calzini e biancheria intima 

freschi di bucato. Un paio di scarpe da ginnastica nuove di zecca. 

Le misure sono perfette. 

Ovviamente. 

Non indosso jeans da così tanto tempo che in un primo momento il materiale mi sembra 

strano. È stretto e affusolato; devo piegare le ginocchia per far allargare un po’ il 

tessuto. Ma, quando infilo il maglione, mi sento finalmente a mio agio. E, anche se mi 

manca la mia tuta, c’è un che di piacevole nell’indossare dei vestiti normali. Niente 

vestitini, niente pantaloni cargo, niente tessuti elasticizzati. Solo un jeans e un 

maglione, come una persona normale. È strano. 

Mi do un’occhiata veloce allo specchio, sbattendo le palpebre davanti al mio riflesso. 

Vorrei avere qualcosa per legarmi i capelli. Ero abituata a potermeli togliere da davanti 

agli occhi quando ero al Punto Omega. Distolgo lo sguardo con un sospiro rassegnato, 

sperando di iniziare la giornata il prima possibile. Ma, nel momento in cui apro di uno 

spiraglio la porta, sento delle voci. 

Mi immobilizzo. Ascolto. 

«... certo che sia sicuro, signore?» 

Delalieu sta parlando. 

«Mi perdoni» aggiunge in fretta l’anziano. «Non voglio sembrare impertinente, ma non 

posso fare a meno di essere preoccupato...» 

«Andrà tutto bene. Assicurati solo che le nostre truppe non pattuglino la zona. 

Dovremmo star via solo un paio d’ore al massimo.» 

«Sì, signore.» 

Silenzio. 

Poi 

«Juliette» dice Warner e quasi cado nel gabinetto. «Esci fuori, tesoro. È maleducazione 

origliare.» 

Esco dal bagno lentamente, con il viso arrossato per la doccia calda e la vergogna di 

essere stata beccata a fare una cosa tanto immatura. Improvvisamente non so dove 

mettere le mani. 

Warner è divertito dal mio imbarazzo. «Pronta ad andare?» 

No. 

No, non lo sono. 

All’improvviso la speranza e la paura mi soffocano e devo ricordarmi di respirare. Non 

sono pronta ad affrontare la morte e la distruzione di tutti i miei amici. Ovvio che non 



lo sono. 

Ma «Sì, certo» è quello che dico ad alta voce. 

Mi armo di coraggio per trovare la verità, in qualunque forma essa arrivi. 

  



DODICI 

Traduzione: Leila 

 

Warner aveva ragione. 

Farmi trasportare con il carrello nel Settore 45 è stato molto più facile di quanto mi 

aspettassi. Nessuno ci ha notato e lo spazio vuoto sottostante il carrello si è rivelato 

abbastanza spazioso da potermici sedere comodamente. 

È solo quando Delalieu scosta i pannelli di tela che mi rendo conto di dove ci troviamo. 

Mi guardo velocemente intorno, scandagliando i blindati parcheggiati in questo vasto 

spazio. 

«Veloce» sussurra Delalieu. Fa un cenno verso il blindato parcheggiato più vicino. Guardo 

la portiera che viene aperta dall’interno. «Si sbrighi, signorina. Non può farsi vedere.» 

Mi muovo in fretta. 

Salto giù dal carrello ed entro dalla portiera aperta del blindato, arrampicandomi e 

sedendomi sul sedile. La porta si chiude dietro di me e, quando mi giro, Delalieu ci sta 

guardando, i suoi occhi acquosi sono stretti dalla preoccupazione. Il blindato inizia a 

muoversi. 

Per poco non cado in avanti. 

«Stai giù e allacciati la cintura, tesoro. Questi blindati non sono stati costruiti per stare 

comodi.» 

Warner sorride mentre guarda dritto davanti a sé. Ha le mani coperte da guanti di pelle 

neri e il suo corpo è avvolto in un cappotto grigio-acciaio. Mi abbasso sul mio sedile, 

armeggiando con la cintura e allacciandola il meglio possibile. 

«Allora, sai come arrivarci?» gli chiedo. 

«Certamente.» 

«Ma tuo padre ha detto che non ricordavi nulla del Punto Omega.» 

Warner mi lancia un’occhiata divertita. «Che fortuna che io abbia riacquistato la 

memoria.» 

«Ehi... Come sei uscito di lì?» gli chiedo. «Come hai fatto a superare le guardie?» 

Fa spallucce. «Gli ho detto che avevo il permesso di uscire dalla mia stanza.» 

Lo guardo a bocca aperta. «Non sei serio.» 

«Serissimo.» 

«Ma come sei riuscito ad uscire?» chiedo. «Hai superato le guardie, va bene. Ma quel 

posto è come un labirinto... Io non riuscivo ad orientarmi neanche dopo averci vissuto un 

mese.» 

Warner controlla un display sul cruscotto. Preme un paio di pulsanti di cui non capisco la 

funzione. «Non ero del tutto incosciente quando mi hanno portato dentro» dice. «Mi sono 

costretto a prestare attenzione all’entrata» dice. «Ho fatto del mio meglio per memorizzare 

tutti i punti di riferimento più ovvi. Ho anche tenuto conto del tempo che hanno impiegato 

per trasportarmi dall’entrata all’infermeria, e di nuovo dall’infermeria fino alla mia 

camera. E quando Castle mi portava fino al bagno» dice, «studiavo quello che mi 

circondava, cercando di valutare quanto lontano mi trovassi dall’uscita.» 



«Allora...» Aggrotto le sopracciglia. «Avresti potuto difenderti dalle guardie e provare a 

scappare molto prima. Perché non l’hai fatto?» 

«Te l’ho già detto» dice «Stranamente, era un lusso stare confinato in quel modo. Sono 

riuscito a recuperare settimane di sonno. Non dovevo lavorare né occuparmi di questioni 

militari. Ma la risposta più ovvia» dice espirando, «è che sono rimasto perché avevo la 

possibilità di vederti ogni giorno.» 

«Oh.» 

Warner ride e chiude gli occhi per un secondo. «Non ci sei mai voluta restare lì, vero?» 

«Che cosa intendi?» 

Scuote la testa. «Se vuoi sopravvivere» mi dice «Non puoi restare indifferente al luogo in cui 

trovi. Non puoi pensare che gli altri si prenderanno per sempre cura di te. Non puoi presumere 

che qualcun altro farà quello che deve essere fatto.» 

«Di che cosa stai parlando?»  

«Non t’importava» dice. «Sei stata lì, sottoterra per più di un mese, insieme a dei ribelli con 

inclinazioni sovrannaturali che declamavano grandi e nobili ideali sulla salvezza del mondo, 

e mi dici che non riuscivi nemmeno ad orientarti. Questo perché non t’importava» dice lui. 

«Non volevi essere partecipe. Se avessi voluto, avresti preso l’iniziativa di apprendere il più 

possibile sulla tua nuova casa. Saresti stata fuori di te dall’emozione. Invece, eri apatica. 

Indifferente.» 

Apro la bocca per protestare ma non mi dà la possibilità di farlo. 

«Io non ti biasimo» dice. «I loro obiettivi erano irrealistici. Non importa quanto sono 

flessibili i tuoi arti o quanti oggetti riesci a muovere con il pensiero. Se non conosci il tuo 

avversario, o peggio, se sottovaluti il tuo avversario, perderai.» Serra la mascella. «Ho 

cercato continuamente di dirti» dice lui, «che Castle avrebbe guidato il vostro gruppo al 

massacro. Era troppo ottimista per essere un vero leader, troppo speranzoso per considerare 

logicamente le probabilità a suo sfavore, e troppo ignorante riguardo alla Restaurazione per 

capire realmente come affrontano le voci d’opposizione.» 

«La Restaurazione» dice Warner, «non ha interesse a mantenere una facciata di gentilezza. I 

civili non sono altro che fattorini per loro. Vogliono il potere» mi dice, «e vogliono 

intrattenimento. Non gli interessa risolvere i nostri problemi. Vogliono solo fare in modo di 

stare il più comodi possibile mentre noi ci scaviamo le nostre tombe da soli.» 

«No.» 

«Sì» dice lui. «È molto semplice. Tutto il resto è solo uno scherzo per loro. I testi, gli artefatti, 

le lingue. Vogliono solo spaventare la gente, portarla all’obbedienza e privarla della sua 

individualità... omologarla in una singola mentalità che serve solo il loro scopo. È per questo 

che possono e distruggeranno tutti i movimenti ribelli. E questo è un fatto che i tuoi amici 

non avevano del tutto compreso. E ora» dice, «hanno pagato per la loro ignoranza.» 

Ferma il blindato. 

Spegne il motore. 

Apre la mia portiera. 

Ed io non sono ancora pronta ad affrontare tutto questo. 

  



TREDICI 

Traduzione: Terry 

 

Chiunque sarebbe capace di trovare il Punto Omega adesso. Cittadini, civili, chiunque 

dotato di vista sarebbe stato in grado di dirti dove si trova la grande voragine nel Settore 

45. 

Warner aveva ragione. 

Mi slaccio lentamente la cintura di sicurezza, cercando alla cieca la maniglia della 

portiera. Mi sento come se mi stessi muovendo attraverso un banco di nebbia, come se 

le mie gambe fossero fatte di argilla fresca. Calcolo male l’altezza del blindato e 

inciampo mente esco all’aria aperta. 

Eccola. 

La distesa di terra, vuota e sterile, che circondava il Punto Omega; quella terra che, ci 

aveva detto Castle, una volta era ricoperta di una vegetazione lussureggiante. Disse che 

era il nascondiglio ideale per il Punto Omega. Ma questo prima che le cose iniziassero 

a cambiare. Prima che il clima mutasse e le piante faticassero a crescere. Adesso è un 

cimitero. Fatto di alberi scheletrici, del vento che ulula e un sottile strato di neve sparso 

come polvere sulla fredda terra battuta. 

Il Punto Omega non c’è più. 

Non è rimasto nient’altro che un grande, enorme buco nel terreno di circa un chilometro 

di diametro e 15 metri di profondità. È un fosso pieno di resti, di morte e di distruzione, 

del silenzio che segue la tragedia. Anni di sforzi, tantissimo tempo ed energia spesi per 

raggiungere un obiettivo preciso, un unico scopo: ideare un piano per salvare l’umanità. 

Completamente svaniti nel giro di una notte. 

Una folata di vento si insinua nei miei vestiti e mi penetra nelle ossa. Delle dita gelide 

si arrampicano lungo le mie gambe, si stringono intorno alle mie ginocchia e tirano; 

all’improvviso non so più come faccio a stare in piedi. Il mio sangue è come congelato, 

precario. Ho le mani premute contro la bocca e non so chi le abbia messe lì. 

Qualcosa di pesante si posa sulle mie spalle. Un cappotto. 

Mi giro e scopro Warner che mi fissa. Mi porge un paio di guanti. 

Li prendo, li infilo sulle dita congelate e mi chiedo come mai non mi sono ancora 

svegliata, perché nessuno viene a dirmi che va tutto bene, che è solo un brutto sogno, 

che tutto andrà per il meglio. 

Mi sento come se qualcuno mi avesse svuotata dentro, come se qualcuno mi avesse 

tolto con un cucchiaino tutti gli organi di cui ho bisogno per funzionare e non mi avesse 

lasciato niente, solo un vuoto e una totale, completa incredulità. 

Il Punto Omega. 

Andato. 

Completamente distrutto. 

«JULIETTE, STA’ GIÙ…» 

  



QUATTORDICI 

Traduzione: Tsuki 

 

Warner mi spinge a terra proprio mentre il suono di spari riempie l’aria.  

Tiene le braccia sotto di me, stringendomi al suo petto, il suo corpo mi fa da scudo 

dall’imminente pericolo in cui ci siamo appena cacciati. Il cuore mi batte così forte che 

a malapena riesco a sentire la voce di Warner quando mi parla all’orecchio. «Stai 

bene?» sussurra, stringendomi più forte a sé. 

Cerco di annuire. 

«Stai giù» dice. «Non muoverti.» 

Non avevo intenzione di farlo, ma non glielo dico. 

«ALLONTANATI DA LEI, INUTILE SACCO DI MERDA...» 

Il mio corpo si irrigidisce.  

Quella voce. Conosco quella voce.  

Sento dei passi avvicinarsi scricchiolando sulla neve, il ghiaccio e la terra. Warner 

allenta la presa e realizzo che sta prendendo la pistola. 

«Kenji… no…» cerco di urlare con la voce attutita dalla neve. 

«ALZATI!» grida Kenji, avvicinandosi ancora. «Alzati, codardo!» 

Ho ufficialmente cominciato ad andare in panico.  

Le labbra di Warner sfiorano il mio orecchio. «Torno subito.» 

Proprio mentre mi volto per protestare, non sento più il peso del suo corpo. Il suo corpo 

non c’è più. È completamente scomparso.  

Balzo in piedi, girandomi intorno.  

I miei occhi si posano su Kenji. 

Si è bloccato sul posto, confuso, sta scrutando l’area, e sono così felice di vederlo che 

non posso preoccuparmi di Warner adesso. Sto quasi per piangere. Squittisco il nome 

di Kenji. 

Il suo sguardo si incolla al mio. 

Corre annullando lo spazio tra di noi e immobilizzandomi in un abbraccio così forte 

che praticamente mi blocca la circolazione. «Cazzo, è bello vederti» dice, senza fiato, 

stringendomi più forte. 

Mi aggrappo a lui. Sono così sollevata, così sorpresa… Chiudo gli occhi con forza, 

incapace di fermare le lacrime. 

Kenji si tira indietro per guardarmi negli occhi. Il suo viso è colmo di dolore e di gioia. 

«Che diavolo ci fai qui? Pensavo che fossi morta...» 

«Io pensavo che tu fossi morto!» 

Poi si ferma. Il sorriso svanisce dal suo viso. «Dove diavolo è andato Warner?» chiede, 

guardandosi intorno. «Eri con lui, giusto? Non sto perdendo la testa, vero?» 

«Sì… Ascolta… Warner mi ha portato qui» gli dico, cercando di parlare con calma, 

sperando di placare la rabbia nei suoi occhi. «Ma non vuole combattere. Quando mi ha 

detto cos’era successo al Punto Omega, non gli ho creduto, così gli ho chiesto di 

darmene prova...» 

«È così?» chiede Kenji, con gli occhi che brillano di un odio che non ho mai visto in 



lui prima. «È venuto a mostrarti quello che hanno fatto? A mostrati quante persone ha 

ASSASSINATO!» Kenji si libera dalla mia presa, tremando di rabbia. «Ti ha detto 

quanti bambini c’erano lì dentro? Ti ha detto quante donne e quanti uomini sono stati 

massacrati a causa sua?» Si ferma, col respiro ansante. «Te l’ha detto questo?» chiede 

di nuovo, urlando nell’aria. «TORNA QUI, SCHIFOSO BASTARDO!» 

«Kenji, no…» 

Ma Kenji è già sparito, sfrecciando via così in fretta che adesso è solo un puntino in 

lontananza. So che sta perlustrando la vasta area in cerca di tracce di Warner e io devo 

fare qualcosa. Devo fermarlo, ma non so come… 

«Non ti muovere.» 

Sento le parole sussurrate di Warner contro l’orecchio, ha le mani piantate saldamente 

sulle mie spalle. Cerco di voltarmi e lui mi tiene ferma. «Ho detto non muoverti.» 

«Che cosa stai fac…» 

«Shhh» dice. «Non può vedermi nessuno.» 

«Cosa?» Allungo il collo per cercare di guardare alle mie spalle, ma sbatto la testa 

contro il mento di Warner. 

Il suo mento invisibile. 

«No» mi sento ansimare. «Ma non lo stai toccando...» 

«Guarda dritto davanti a te» bisbiglia. «Non ci gioverà se ti beccano a parlare con 

persone invisibili.» 

Giro la testa in avanti. Kenji non si vede più. «Come?» chiedo a Warner. «Come hai...» 

Warner scrolla le spalle dietro di me. «Mi sento diverso da quando abbiamo fatto 

quell’esperimento con il tuo potere. Adesso che so esattamente cosa si prova a prendere 

il controllo di un’altra abilità, riesco ad individuarla più facilmente. Come in questo 

momento» dice. «Mi sento quasi come se potessi allungare una mano e prendere la tua 

energia. Anche con Kenji è stato così facile» dice. «Lui era lì. Il mio istinto di 

sopravvivenza ha preso il sopravvento.» 

E, anche se questo è un pessimo momento per soffermarsi su queste cose, non riesco a 

non andare nel panico. Perché Warner può proiettare i suoi poteri tanto facilmente. 

Senza essersi allenato. Senza essersi esercitato. 

Può appropriarsi delle mie abilità e usarle come vuole.   

Non può essere un bene. 

Warner mi stringe le spalle. 

«Che cosa stai facendo?» mormoro. 

«Sto cercando di vedere se riesco a passarti il potere… Se posso ritrasferirlo e renderci 

entrambi invisibili… Ma sembra di no. Una volta che ho preso l’energia da qualcuno, 

posso usarla, ma non posso condividerla. Una volta che rilascio l’energia, può tornare 

solo al proprietario.» 

«Come fai a sapere già tutte queste cose?» chiedo, stupita. «Hai scoperto del tuo potere 

pochi giorni fa.» 

«Mi sono esercitato» dice. 

«Ma come? Con chi?» Faccio una pausa. «Oh.» 

«Sì» risponde. «È stato alquanto incredibile averti con me. Per tantissime ragioni.» 

Toglie le mani dalle mie spalle. «Avevo paura di poter farti del male col tuo stesso 



potere. Non ero sicuro di poterlo assorbire senza usarlo involontariamente contro di te. 

Ma sembra che ci cancelliamo a vicenda» dice. «Una volta che l’ho preso da te, posso 

solo restituirtelo.» 

Non respiro. 

«Andiamo» dice Warner. «Kenji si sta allontanando dalla mia portata e non riuscirò a 

trattenere la sua energia ancora per molto. Dobbiamo andarcene da qui.» 

«Non posso andarmene» gli dico. «Non posso abbandonare Kenji, non così…» 

«Cercherà di uccidermi, tesoro. E, anche se so di aver dimostrato il contrario nel tuo 

caso, posso assicurarti che di solito non riesco a stare fermo mentre qualcuno attenta 

alla mia vita. Quindi, a meno che tu non voglia vedermi sparargli per primo, suggerisco 

di andarcene il prima possibile. Sento che sta tornando indietro.» 

«No. Tu puoi andare. È meglio se vai. Ma io resto qui.» 

Warner si immobilizza dietro di me. «Cosa?» 

«Vai» gli dico. «Devi andare ai comprensori… hai delle cose di cui occuparti. È meglio 

se vai. Ma io devo rimanere. Devo sapere cosa è successo a tutti gli altri, devo ripartire 

da lì.» 

«Mi stai chiedendo di lasciarti qui» dice, senza preoccuparsi di nascondere il suo 

stupore. «A tempo indeterminato.» 

«Sì» gli dico. «Non me ne vado finché non avrò qualche risposta. E hai ragione. Kenji 

sicuramente prima sparerà e poi farà domande, quindi è meglio che tu te ne vada. Gli 

parlerò, cercherò di spiegargli quello che è successo. Magari potremmo lavorare tutti 

insieme…» 

«Cosa?» 

«Non dobbiamo per forza agire da soli» gli dico. «Hai detto che volevi aiutarmi ad 

uccidere tuo padre e annientare la Restaurazione, giusto?» 

Warner annuisce lentamente contro la mia testa. 

«Ok. Quindi.» Prendo un respiro profondo. «Accetto la tua offerta.» 

Warner si irrigidisce. «Accetti la mia offerta.» 

«Sì.» 

«Capisci quello che stai dicendo?» 

«Non lo direi se non lo pensassi davvero. Non so se riuscirò a farcela senza di te.» 

Sento il fiato uscirgli dai polmoni, il suo cuore batte forte contro la mia schiena.  

«Ma devo sapere chi altro è sopravvissuto» insisto. «E poi possiamo lavorare insieme. 

Saremo più forti in questo modo, e combatteremo per lo stesso obiettivo...» 

«No.» 

«Ma è l’unico modo...» 

«Devo andare» dice, facendomi voltare. «Kenji è vicino». Mi mette un oggetto di 

plastica in mano. «Attiva questo cercapersone» dice, «quando sei pronta. Tienilo con 

te e saprò dove trovarti.» 

«Ma...» 

«Hai quattro ore» mi dice. «Se non avrò tue notizie per allora, penserò che tu sia in 

qualche tipo di pericolo, e verrò a cercarti io stesso.» Mi sta ancora tenendo la mano, 

con il cercapersone ancora premuto contro il mio palmo. È la più strana delle 

sensazioni, essere toccati da qualcuno che non puoi vedere. «Hai capito?» 



Annuisco, una volta. Non ho idea di dove guardare. 

E poi mi immobilizzo, ogni centimetro del mio corpo è caldo e ghiacciato allo stesso 

tempo, perché lui preme le labbra sul dorso delle mie dita in un unico, dolce istante e 

quando si tira indietro sto barcollando, inebriata, instabile.  

Proprio mentre sto riacquistando l’equilibrio, sento il suono familiare di un ronzio 

elettrico, e capisco che Warner si sta già allontanando in macchina. 

 

E io rimango qui a chiedermi a cosa diavolo ho appena acconsentito. 

  



QUINDICI 

Traduzione: Terry 

 

Kenji cammina verso di me battendo i piedi, con gli occhi che bruciano d’ira. 

«Dove diavolo è finito? Hai visto dov’è andato?» 

Faccio segno di no con la testa e lo prendo per le braccia, cercando di attirare la sua 

attenzione. «Parlami, Kenji. Dimmi, cos’è successo? Dove sono tutti gli altri...?» 

«Non c’è nessun altro!» sbotta, staccandosi da me. «Il Punto Omega non c’è più... è 

tutto perduto... tutto...» Si lascia cadere in ginocchio, ansimando mentre si butta in 

avanti, scavando con la fronte nella neve. «Credevo fossi morta anche tu... credevo...» 

«No» boccheggio. «Kenji, no... non possono essere tutti morti... non tutti...» 

Non Adam. 

Non Adam. 

Ti prego ti prego ti prego non Adam. 

Sono stata troppo ottimista. 

Ho mentito a me stessa. 

Non avevo preso sul serio le parole di Warner. Non credevo che la situazione fosse 

davvero così grave. Ma adesso, nel vedere la verità e nel sentire il dolore di Kenji... la 

realtà di quanto è successo mi colpisce così forte che mi sembra di scivolare nella mia 

stessa tomba. 

Ho le ginocchia a terra. 

«Ti prego» dico, «ti prego, dimmi che non siamo rimasti solo noi... Adam non può 

essere morto...» 

«Sono cresciuto qui» dice Kenji. Non mi sta ascoltando e ha la voce così roca e piena 

di dolore che non la riconosco. Rivoglio il vecchio Kenji, quello che sapeva controllarsi 

e mantenere la calma. Questo non è lui. 

Questo Kenji mi terrorizza. 

«Era tutta la mia vita» continua, fissando il cratere che una volta era il Punto Omega. 

«L’unico posto... tutte quelle persone...» Si blocca. «Erano la mia famiglia. La mia 

unica famiglia...» 

«Kenji, per favore...» Provo a scuoterlo. Devo farlo tornare in sé, prima che il dolore 

schiacci anche me. Dobbiamo nasconderci e solo ora comincio a capire che a Kenji 

non importa. Lui vuole mettersi in pericolo. Vuole combattere. Vuole morire. 

Non posso permetterlo. 

Qualcuno deve prendere subito il controllo della situazione e, al momento, potrei essere 

l’unica in grado di farlo. 

«Alzati» dico bruscamente, più duramente di quanto intendessi. «Devi alzarti e 

smetterla di agire in modo sconsiderato. Non siamo al sicuro qui, dobbiamo andarcene, 

e lo sai. Dove ti stai nascondendo?» Lo tiro per il braccio, ma lui non si muove. 

«Alzati!» grido di nuovo. «Alz...» 

E poi, all’improvviso, mi ricordo che sono molto più forte di Kenji. Il pensiero quasi 

mi fa sorridere. 

Chiudo gli occhi e mi concentro, cercando di ricordare tutto quello che mi ha insegnato 



Kenji, tutto quello che ho imparato su come controllare la mia forza e usarla al 

momento opportuno. Ho passato talmente tanti anni a trattenere il mio potere e a 

reprimerlo che faccio ancora fatica a ricordare che è qui dentro di me, in attesa di essere 

usato. Ma, nel momento stesso in cui lo libero, lo sento scorrere nel mio corpo. È una 

forza talmente potente che mi fa sentire invincibile. 

Poi, come se niente fosse, sollevo bruscamente Kenji da terra e me lo butto in spalla. 

Io. 

Sono io a farlo. 

Ovviamente, Kenji si lascia andare a una serie delle più disgustose imprecazioni che 

abbia mai sentito. Mi tira calci, ma quasi non li sento; ho le braccia strette piano intorno 

a lui, tengo a freno la mia forza in modo da non stritolarlo. È arrabbiato, ma almeno ha 

ripreso a dire parolacce. Questo sì che è da lui. 

Lo interrompo a metà imprecazione. «Dimmi dove ti nascondi» gli dico, «e datti una 

calmata. Non puoi crollare proprio ora.» 

Kenji rimane in silenzio per un momento. 

«Ehi, ehm, mi spiace disturbarti, ma sto cercando una mia amica» dice. «Non è che per 

caso l’hai vista? È uno scricciolo, piange in continuazione e passa un sacco di tempo a 

rimuginare sui suoi sentimenti...» 

«Sta’ zitto, Kenji.» 

«Oh, ma aspetta» dice. «Sei tu!» 

«Dove andiamo?» 

«Quando hai intenzione di rimettermi giù?» replica, non è più divertito. «Voglio dire, 

da qui ho un’eccellente vista del tuo fondoschiena, ma se a te la cosa non disturba...» 

Lo lascio cadere senza pensarci. 

«Porca puttana, Juliette... ma che diavolo...» 

«Com’è la vista da laggiù?» Lo fisso dall’alto, con le braccia incrociate. 

«Ti odio.» 

«Alzati, per favore.» 

«Quand’è che hai imparato a farlo?» borbotta, alzandosi in piedi e massaggiandosi la 

schiena. 

Alzo gli occhi al cielo e poi li strizzo, scrutando in lontananza. Ancora niente e nessuno 

in vista. «Non l’ho imparato.» 

«Oh, giusto» dice. «Questo sì che ha senso. Perché ovviamente mettersi in spalla un 

uomo grande e grosso è una cosa semplicissima da fare. Questa roba ti viene naturale.» 

Scrollo le spalle. 

Kenji si lascia sfuggire un fischio. «E sei anche presuntuosa.» 

«Già.» Mi riparo gli occhi dalla fredda luce del sole. «Mi sa che ho passato troppo 

tempo insieme a te.» 

«Ohhh-oh» dice, applaudendo senza essere divertito. «Sei proprio comica, 

principessa.» 

«Allora, dove andiamo?» chiedo di nuovo. Comincio a camminare senza una vera e 

propria destinazione. «Devo sapere dove siamo diretti.» 

«In territorio non regolamentato.» Si mette al passo, prendendomi per mano per 

guidarmi nella direzione giusta. Diventiamo subito invisibili. «È l’unico posto che ci è 



venuto in mente.» 

«Ci?» 

«Sì. La vecchia casa di Adam, ricordi? Il posto in cui ci...» 

Mi fermo, con il petto ansante. Sto stritolando la mano di Kenji e lui si libera dalla mia 

presa, imprecando come al solito e rendendoci di nuovo visibili. «Adam è ancora 

vivo?» chiedo, guardandolo negli occhi. 

«Certo che è ancora vivo.» Mi lancia un’occhiataccia mentre si massaggia la mano. 

«Non hai sentito niente di quello che ti ho detto?» 

«Ma hai detto che erano tutti morti» ansimo. «Hai detto...» 

«Ed è così» dice, il viso è di nuovo turbato. «C’erano più di cento persone al Punto 

Omega. Siamo rimasti solo in nove.» 

  



SEDICI 

Traduzione: Ametista 

 

«Chi?» chiedo col cuore stretto in petto. «Chi è sopravvissuto? Come?» 

Kenji fa un lungo sospiro, passandosi entrambe le mani tra i capelli mentre si concentra 

su un punto dietro di me. «Ti basta una lista?» domanda. «Oppure vuoi sapere come è 

andata?» 

«Voglio sapere tutto.» 

Lui annuisce. Guarda a terra e cammina battendo i piedi su un blocco di neve. Mi 

prende di nuovo per mano e iniziamo a camminare. Due ragazzini invisibili nel bel 

mezzo del nulla. 

«Credo» dice Kenji alla fine, «che in un certo senso dobbiamo ringraziare te se siamo 

ancora vivi. Perché, se non fossimo venuti a cercarti, probabilmente saremmo morti sul 

campo di battaglia con tutti gli altri.» 

Esita. 

«Io e Adam ci siamo accorti quasi subito che eri scomparsa, ma quando siamo tornati 

indietro era già troppo tardi. Eravamo forse a sei metri da te, e non abbiamo potuto far 

altro che vederli trascinarti su un blindato.» Scuote la testa. «Non potevamo correrti 

dietro» dice. «Cercavamo di non farci colpire.» 

La sua voce diventa più profonda, più cupa, man mano che racconta la storia. 

«Allora abbiamo deciso di prendere un'altra strada, evitando tutte le vie principali, per 

provare a seguirti fino alla base, perché pensavamo che ti stessero portando lì. Ma non 

appena siamo arrivati, abbiamo visto Castle, Lily, Ian e Alia che se ne stavano andando. 

Erano riusciti a completare la loro missione con successo: si erano introdotti nel Settore 

45 e si erano ripresi Winston e Brendan. Erano mezzi morti quando Castle li ha trovati» 

dice Kenji con calma. 

Respira a fondo. 

«E poi Castle ci ha detto cos’avevano sentito mentre erano alla base: che le truppe si 

stavano preparando a fare un assalto aereo al Punto Omega. Avrebbero sganciato delle 

bombe sull’intera zona, sperando che se l’avessero colpita con abbastanza potenza, 

tutto ciò che c’era sottoterra sarebbe crollato. Non ci sarebbe stata nessuna via di fuga 

per chi era dentro, e tutto ciò che avevamo costruito sarebbe andato distrutto.» 

Lo sento irrigidirsi accanto a me. 

Ci fermiamo solo per un momento, poi sento Kenji tirarmi per la mano. Chino il capo 

contro il freddo e il vento, sfidando il clima e le sue parole. 

«A quanto pare avevano torturato i nostri sul campo di battaglia per farsi rivelare la 

posizione» dice. «Prima di ucciderli.» Scuote la testa. «Sapevamo di non avere molto 

tempo, ma eravamo ancora abbastanza vicino alla base e sono riuscito ad appropriami 

di uno dei blindati dell'esercito. Siamo saliti e siamo andati dritti al Punto Omega, 

sperando di riuscire ad evacuare tutti in tempo. Ma penso che, nel profondo» dice, 

«sapevamo che non avrebbe funzionato. Gli aerei erano in volo. Già per strada.» 

Ride improvvisamente, ma l'azione sembra causargli dolore. 

«E, per qualche strano miracolo, abbiamo intercettato James a quasi un chilometro da 



lì. Era riuscito a uscire di soppiatto, ed era diretto al campo di battaglia. Quel poverino 

si era fatto la pipì addosso tanto era spaventato, ma ci ha detto che era stanco di essere 

lasciato in disparte e che voleva combattere con suo fratello.» Kenji parla con voce 

stanca. 

«E la cosa più assurda» dice, «è che se James fosse rimasto al Punto Omega come gli 

avevamo detto, dove pensavamo sarebbe stato al sicuro, sarebbe morto con tutti gli 

altri.» Kenji ride appena. «Ed ecco tutto. Non c'era niente che potessimo fare. Abbiamo 

dovuto starcene lì, a guardarli sganciare bombe su trent'anni di lavoro e uccidere 

chiunque fosse troppo giovane o troppo vecchio per combattere, per poi massacrare il 

resto del nostro gruppo in battaglia.» Stringe forte la mano attorno alla mia. «Ritorno 

qui ogni giorno» dice. «Con la speranza che qualcuno si faccia vivo, con la speranza 

di trovare qualcosa da portare con me.» A quel punto si ferma, la sua voce è stretta per 

l'emozione. «Ed eccoti qui. Tutto questo non mi sembra vero.» 

Gli stringo le dita, con gentilezza questa volta, e mi rannicchio più vicino a lui. «Ce la 

caveremo, Kenji. Te lo prometto. Staremo uniti e supereremo tutto.» 

Kenji mi lascia la mano e la fa scivolare intorno alla mia spalla, stringendomi forte 

contro il suo fianco. La sua voce è dolce quando parla. «E a te cos’è successo, 

principessa? Sembri diversa.» 

«Diversa in senso negativo?» 

«Diversa in senso buono» dice. «Come se finalmente fossi diventata grande.» 

Rido di gusto. 

«Sono serio» dice. 

«Beh.» Faccio una pausa. «A volte è meglio essere diversi, no?» 

«Sì» dice Kenji. «Sì, credo di sì.» Esita. «Allora… mi vuoi dire cosa ti è successo? 

Perché l'ultima volta che ti ho visto ti stavano spingendo dentro un blindato 

dell'esercito, e questa mattina ti presenti fresca di doccia, con un paio di scarpe da 

ginnastica bianche e te ne vai in giro con Warner» dice, lasciandomi andare la spalla e 

prendendomi di nuovo la mano. «E non ci vuole un genio per capire che tutto questo 

non ha senso.» 

Prendo un profondo respiro per calmarmi. È strano non poter vedere Kenji in questo 

momento; è come se stessi confessando tutto al vento. «Anderson mi ha sparato» gli 

dico. 

Kenji si immobilizza accanto a me. Sento il suo respiro affannoso. «Cosa?» 

Annuisco, anche se lui non può vedermi. «Non mi hanno riportata alla base. I soldati 

mi hanno consegnato ad Anderson; mi aspettava in una delle case del territorio non 

regolamentato. Credo volesse privacy» dico a Kenji, attenta ad omettere qualsiasi 

informazione sulla madre di Warner. Quei segreti sono troppo privati e non sta a me 

rivelarli. «Anderson voleva vendetta» dico invece, «per quello che gli ho fatto alle 

gambe. Era zoppo; quando l'ho visto aveva il bastone. Ma, prima che potessi capire 

cosa stava succedendo, ha tirato fuori una pistola e mi ha sparato. Dritto al petto.» 

«Porca puttana» inspira Kenji. 

«Ricordo benissimo com’è stato.» Esito. «Essere in punto di morte. La cosa più 

dolorosa che abbia mai provato. Non riuscivo a gridare perché avevo i polmoni a pezzi 

o pieni di sangue… non lo so. Non potevo far altro che stare a terra, a cercare di 



respirare, con la speranza di morire il più velocemente possibile. E per tutto il tempo» 

dico, «per tutto il tempo ho continuato a pensare che avevo passato la mia vita da 

codarda, e che questo non mi aveva portato a nulla. E ho capito che se avessi avuto 

l'opportunità di ricominciare da capo, sarei stata diversa. Ho giurato a me stessa che 

avrei finalmente smesso di avere paura.» 

«Sì, è tutto molto commovente» dice Kenji, «ma come diavolo hai fatto a sopravvivere 

a un colpo al petto?» domanda. «Dovresti essere morta.» 

«Oh.» Mi schiarisco un po’ la gola. «Sì, ehm, Warner mi ha salvato la vita.» 

«Ma stai zitta.» 

Provo a non ridere. «Sono seria» dico e mi prendo un minuto per spiegargli che le 

ragazze erano lì e che Warner ha usato i loro poteri per salvarmi. Che Anderson mi ha 

lasciato lì a morire e Warner mi ha riportato alla base con lui, nascondendomi e 

aiutandomi a guarire. «A proposito» dico a Kenji, «Sonya e Sara sono quasi 

sicuramente ancora vive. Anderson le ha riportate con sé nella capitale; vuole 

costringerle a fargli da guaritrici personali. Probabilmente è già riuscito a farsi 

sistemare le gambe.» 

«Va bene, sai cosa ti dico?» Kenji smette di camminare, mi afferra per le spalle. «Torna 

un attimo indietro, ok? Perché mi stai dando troppe informazioni insieme, e ho bisogno 

che tu inizi dal principio e mi racconti tutto» dice, alzando la voce di un tono. «Cosa 

diavolo sta succedendo? Le ragazze sono ancora vive? E cosa vuol dire che “Warner 

ha trasferito il loro potere in te”? Come diavolo è possibile?» 

Quindi glielo dico. 

Finalmente gli dico tutto quello che ho sempre voluto confessare. Gli dico la verità 

sull’abilità di Warner e la verità su come Kenji è rimasto ferito fuori dalla mensa quella 

sera. Gli dico che Warner non aveva idea di cosa fosse capace e che gli ho lasciato fare 

pratica con me nel tunnel mentre tutti erano nell'ala medica. Che insieme abbiamo fatto 

un buco nel pavimento. 

«Porca puttana» sussurra Kenji. «Allora quello stronzo ha provato ad uccidermi.» 

«Non di proposito» puntualizzo. 

Kenji mormora qualcosa di esplicito sotto voce. 

E, anche se non faccio riferimento alla visita inaspettata che Warner mi aveva fatto 

quella notte stessa, gli dico come ha fatto a scappare e che Anderson aveva aspettato 

che Warner si facesse vivo prima di spararmi. Perché Anderson sapeva quello che 

Warner provava per me, gli dico, e voleva punirlo per questo. 

«Aspetta.» Kenji mi interrompe. «Cosa intendi dire con: “Sapeva quello che Warner 

provava per me?” Sappiamo tutti quello che Warner provava per te. Voleva usarti come 

un’arma» dice Kenji. «Non avrebbe dovuto essere una rivelazione. Pensavo che suo 

padre fosse felice di questo.» 

Mi irrigidisco. 

Ho dimenticato che questa parte era ancora un segreto. Che non avevo mai rivelato 

niente del mio legame con Warner. Perché, anche se Adam poteva aver sospettato che 

Warner non nutriva solo un interesse professionale per me, io non avevo mai raccontato 

a nessuno dei miei momenti intimi con Warner, né delle cose che mi aveva detto. 

Deglutisco rumorosamente. 



«Juliette» dice Kenji e c’è un avvertimento nella sua voce. «Non puoi più tenermelo 

nascosto. Devi raccontarmi cosa succede.» 

Mi sento barcollare. 

«Juliette...» 

«È innamorato di me» sussurro. Non l'ho mai ammesso ad alta voce prima d'ora, 

nemmeno a me stessa. Credo che avessi sperato di poter ignorare la cosa. Di poterla 

nascondere e far sparire in modo che Adam non lo scoprisse mai. 

«Lui è... aspetta... che cosa?» 

Faccio un respiro profondo. Mi sento improvvisamente esausta. 

«Per favore, dimmi che stai scherzando» dice Kenji. 

Scuoto la testa, dimenticandomi che non può vedermi. 

«Caspita.» 

«Kenji, io...» 

«Questo è mooolto strano. Perché io ho sempre pensato che Warner fosse pazzo, sai?» 

Kenji ride. «Ma adesso non c'è dubbio.» 

Sgrano gli occhi all'improvviso e scoppio a ridere. Gli spingo con forza la spalla 

invisibile. 

Kenji ride di nuovo, per metà divertito e per metà incredulo. Prende un respiro 

profondo. «Quindi, ok, aspetta, come sai che lui è innamorato di te?» 

«Cosa vuoi dire?» 

«Voglio dire, ad esempio… ti ha portato fuori a cena? Ti ha comprato dei cioccolatini 

e ti ha scritto una poesia disgustosa? Warner non sembra proprio un tipo affettuoso, se 

capisci cosa intendo.» 

«Oh.» Mi mordo l'interno della guancia. «No, niente del genere.» 

«Allora?» 

«Me l’ha… detto» 

Kenji si ferma così all'improvviso che quasi finisco a terra. «No, non è vero.» 

Non so cosa rispondere. 

«Ti ha detto davvero quelle parole? In faccia? Proprio in faccia?» 

«Sì.» 

«Quindi... quindi... quindi... aspetta, quindi ti ha detto che ti ama... e tu cosa hai 

risposto?» chiede Kenji, sbalordito. «“Grazie?”» 

«No.» Reprimo un tremito, ricordo troppo bene quel momento, che la prima volta che 

me l’ha detto gli ho sparato. «Cioè, non... cioè... non lo so, Kenji, è tutto molto strano 

per me in questo momento. Ancora non ho trovato un modo per affrontare tutto 

questo.» La mia voce diventa un sussurro. «Warner è davvero... intenso» dico, e un 

fiume di ricordi mi sommerge, le mie emozioni si scontrano in un'accozzaglia di follia. 

I suoi baci sul mio corpo. I miei pantaloni sul pavimento. Le sue confessioni disperate 

che scardinano le mie articolazioni. 

Stringo gli occhi, sento troppo caldo, mi sento troppo instabile e tutto troppo di colpo. 

«Se tu la pensi così...» mormora Kenji, strappandomi dal mio sogno ad occhi aperti. 

Lo sento sospirare. «Quindi Warner ancora non sa che lui e Kent sono fratelli?» 

«No» dico, riprendendo subito il controllo. 

Fratelli. 



Fratelli che si odiano. Fratelli che si vogliono uccidere. E io ci sono finita in mezzo. 

Buon Dio, cos'è successo alla mia vita? 

«Ed entrambi possono toccarti?» 

«Sì? Ma... beh, no, non proprio.» Provo a spiegare. «Adam... non può proprio toccarmi. 

Cioè, può, in un certo senso...?» Mi interrompo. «È complicato. Deve lavorare 

continuamente e allenarsi a bloccare la mia energia con la sua. Ma Warner...» Scuoto 

la testa, guardandomi i piedi invisibili mentre cammino. «Warner può toccarmi senza 

conseguenze. Non gli fa nulla. La assorbe semplicemente.» 

«Accidenti» dice Kenji dopo un momento. «Accidenti, accidenti, accidenti. È 

pazzesco.» 

«Lo so.» 

«Quindi... ok... mi stai dicendo che Warner ti ha salvato la vita? Che ha veramente 

pregato le ragazze di aiutarlo a guarirti? E che dopo ti ha nascosto nella sua stanza, e 

si è preso cura di te? Ti ha dato da mangiare, dei vestiti e ti ha lasciato dormire nel suo 

letto?» 

«Sì.» 

«Sì. Va bene. Faccio davvero fatica a crederci.» 

«Lo so» ripeto, questa volta emetto un sospiro di esasperazione. «Ma lui non è come 

pensate. Lo so che sembra un po’ pazzo, ma è davvero molto...» 

«Wow, aspetta... lo stai difendendo?» La voce di Kenji è piena di stupore. «Stiamo 

parlando della persona che ti ha rinchiuso e ha provato a fare di te la sua schiava 

militare, giusto?» 

Scuoto la testa. Vorrei poter spiegare tutto quello che mi ha detto Warner senza 

sembrare un'idiota ingenua e credulona. «Non è...» Sospiro. «Non voleva usarmi in 

quel modo...» provo a dire. 

Kenji fa una risata. «Porca puttana» dice. «Gli credi davvero, non è così? Ti bevi tutte 

le stronzate che ti propina...» 

«Tu non lo conosci, Kenji, non è giusto...» 

«Oh, mio Dio» dice, ridendo di nuovo. «Vuoi veramente provare a dirmi che non 

conosco l'uomo che mi ha guidato in battaglia? Era il mio comandante, maledizione» 

mi dice Kenji. «So esattamente com’è fatto...» 

«Non voglio discutere con te, va bene? Sapevo che non avresti capito...» 

«È esilarante» dice Kenji, rantolando tra una risata e l’altra. «Proprio non capisci, 

vero?» 

«Cosa non capisco?» 

«Ohhh, accidenti» dice di colpo. «Kent s'incazzerà» si sofferma allegramente sulla 

parola. Ridacchia sul serio. 

«Aspetta... cosa? Cosa c’entra Adam con questo?» 

«Ti sei accorta che non mi hai fatto nemmeno una domanda su di lui, vero?» Fa una 

pausa. «Cioè, ti ho appena raccontato tutta la storia di quello che ci è successo e tu eri 

tutta: “Oh, va bene, bella storia, fratello, grazie per avermela raccontata.” Non hai dato 

di matto, né mi hai chiesto se Adam fosse ferito. Non mi hai chiesto cosa gli sia 

successo, né come se la passa, soprattutto visto che pensa che tu sia morta.» 

Improvvisamente mi sento male. Mi fermo. Sono mortificata e mi sento così in colpa. 



«E adesso te ne stai qui a difendere Warner» dice Kenji. «La stessa persona che ha 

provato ad uccidere Adam, e ti stai comportando come se lui fosse tuo amico o qualche 

stronzata del genere. Come se lui fosse una persona normale un po’ incompresa. Come 

se ogni altra singola persona su questo pianeta si fosse fatta un’idea sbaglia, e 

probabilmente noi siamo solo un branco di stronzi moralisti e gelosi che lo odiano 

perché ha un bel visino.» 

La pelle mi brucia per la vergogna. 

«Non sono un'idiota, Kenji. C’è un motivo se dico quello che dico.» 

«Sì, e io sto solo dicendo che tu non hai idea di quello che dici.» 

«Come ti pare.» 

«Non dirmi come ti pare...» 

«Come ti pare» ripeto. 

«Oh, mio Dio» dice Kenji senza rivolgersi a nessuno in particolare. «Penso che questa 

ragazza voglia essere presa a calci nel culo.» 

«Non riusciresti a prendermi a calci nel culo neppure se ne avessi dieci.» 

Kenji ride di gusto. «È una sfida?» 

«È un avvertimento» gli dico. 

«Ohhhhhh, adesso mi minacci? La piccola bambina piagnona sa come si fanno le 

minacce adesso?» 

«Sta' zitto, Kenji.» 

«Sta' zitto, Kenji» ripete lui con voce lagnosa, prendendomi in giro. 

«Quanta strada dobbiamo fare ancora?» chiedo a voce troppo alta, irritata e nel 

tentativo di cambiare argomento. 

«Siamo quasi arrivati» risponde lui smorzando le parole. 

Per qualche minuto non parliamo. 

Poi 

«Allora... perché sei venuto a piedi fin qui?» chiedo «Non hai detto che avevi un 

blindato?» 

«Sì» dice Kenji con un sospiro. Dimentichiamo per un attimo il nostro litigio. «Ne 

abbiamo due, in realtà. Kent ha detto che ne ha rubato uno quando siete scappati 

insieme; si trova ancora nel suo garage.» 

Naturalmente. 

Come avevo potuto dimenticarlo? 

«Ma a me piace camminare» continua Kenji. «Non devo preoccuparmi che qualcuno 

mi veda, e spero sempre che, andando in giro a piedi, forse riuscirò a notare cose che 

altrimenti non noterei. Spero ancora» dice con voce di nuovo tesa, «che troveremo altri 

nostri compagni qui fuori da qualche parte.» 

Stringo di nuovo la mano di Kenji, avvicinandomi di più a lui. «Anch'io» sussurro. 

  



DICIASSETTE 

Traduzione: Veru 

 

La vecchia casa di Adam è proprio come la ricordo. 

Io e Kenji entriamo dal garage sotterraneo e saliamo qualche rampa di scala fino ai 

piani superiori. All’improvviso sono così agitata che riesco a parlare a stento. Ho già 

dovuto piangere la morte dei miei amici due volte e una parte di me sente che tutto 

questo non può essere vero. Ma deve esserlo. Per forza. 

Vedrò Adam. 

Vedrò la faccia di Adam. 

Sarà reale. 

«Hanno fatto saltare in aria la porta per aprirla quando ci cercavano» dice Kenji, 

«perciò la porta è piuttosto bloccata… abbiamo ammucchiato dei mobili per tenerla 

chiusa, ma poi si è bloccata dall’altra parte, perciò… sì, potrebbero metterci un po’ ad 

aprire. Ma, a parte questo, stiamo bene qui. Kent ha ancora un sacco di cibo da parte e 

le tubature funzionano ancora perché aveva pagato per quasi tutto l’anno. Nel 

complesso, siamo stati abbastanza fortunati» dice. 

Annuisco, ho troppa paura per aprire la bocca. D’un tratto il caffè di stamattina mi 

appesantisce lo stomaco e sono tesa da capo a piedi. 

Adam. 

Sto per vedere Adam. 

Kenji dà un colpo alla porta. «Aprite» urla. «Sono io.» 

Per un attimo non sento altro che rumori pesanti, legno che scricchiola, metallo 

stridente, e una serie di tonfi. Guardo il cornicione del porta tremare; qualcuno 

dall’altra parte sta tirando la porta, nel tentativo di sbloccarla. 

E poi si apre. Molto lentamente. Mi stringo forte le mani per tenermi salda. 

Winston è davanti alla porta. 

Che mi fissa a bocca aperta. 

«Porca puttana» dice. Si toglie gli occhiali – mi accorgo che sono stati aggiustati con 

lo scotch – e mi guarda sbattendo le palpebre. Ha il viso contuso e malconcio, il labbro 

inferiore gonfio e spaccato. Ha la mano sinistra bendata; la garza è stata avvolta 

parecchie volte intorno al palmo della mano. 

Gli rivolgo un timido sorriso. 

Winston prende Kenji per la camicia e lo strattona in avanti con gli occhi ancora fissi 

sul mio viso. «Ho di nuovo le allucinazioni?» gli chiede. «Perché mi arrabbio sul serio 

se è così. Maledizione» dice senza aspettare che Kenji risponda. «Se avessi saputo 

quanto sarebbe stato seccante avere una commozione cerebrale, mi sarei sparato in 

faccia alla prima occasione…» 

«Non hai le allucinazioni» lo interrompe Kenji ridendo. «Ora facci entrare.» 

Winston mi guarda ancora con gli occhi spalancati quando si fa indietro, facendoci 

spazio per entrare. Ma quando supero la soglia finisco in un altro mondo, in una serie 

di ricordi diversi. Questa è casa di Adam. Il primo luogo in cui ho trovato rifugio. Il 

primo luogo in cui mi sono sentita al sicuro. 



E ora è piena di gente. Lo spazio è troppo piccolo per contenere tanti corpi imponenti. 

Castle, Brendan, Lily, Ian, Alia e James… si sono tutti fermati a metà movimento, a 

metà frase. Mi fissano tutti increduli. E sto per dire qualcosa, sto per trovare qualcosa 

di accettabile da dire al mio unico gruppo di amici malconci e malridotti, quando Adam 

esce dalla piccola stanza che so apparteneva a James. Ha qualcosa in mano, è distratto 

e non si accorge dell’improvviso cambio di atmosfera. 

Ma poi alza lo sguardo. 

Ha le labbra aperte come se stesse per parlare, quello che aveva in mano finisce a terra 

andando in frantumi e il suono sorprende tutti, facendoli tornare al presente. 

Adam mi fissa, ha gli occhi incollati sul mio viso, il suo petto è ansante e il suo viso 

lotta contro tante emozioni diverse. Sembra per metà terrorizzato e per metà 

speranzoso. O forse terrorizzato di essere speranzoso. 

E, sebbene mi renda conto che forse dovrei essere io a parlare per prima, all’improvviso 

non so più cosa dire. 

Kenji si mette accanto a me, il suo viso si apre in un enorme sorriso. Mi fa scivolare il 

braccio intorno a una spalla. La stringe. Dice: «Guardate cos’ho trovato.» 

Adam comincia ad attraversare la stanza, ma c’è qualcosa di strano… come se tutto 

stesse rallentando, come se questo momento non fosse reale, in qualche modo. C’è 

tantissimo dolore nei suoi occhi. 

Mi sento come se mi avessero dato un pugno allo stomaco. 

Ma poi eccolo davanti a me, con le mani mi ispeziona il corpo come per assicurarsi che 

io sia reale, ancora intatta. Mi studia il viso, i lineamenti e intreccia le dita tra i miei 

capelli. E poi, tutto d’un tratto, sembra accettare che non sono un fantasma, che non 

sono un incubo, e mi attira a sé così in fretta che non posso fare a meno di rantolare in 

risposta. 

«Juliette» dice piano. 

Il suo cuore batte forte contro il mio orecchio, le sue braccia sono strette intorno a me, 

e io mi sciolgo nel suo abbraccio, assaporando il calore che ne deriva, la familiarità del 

suo corpo, il suo odore, la sua pelle. Poi porto le mani dietro la sua schiena, le faccio 

scivolare verso l’alto e stringo forte. Non mi accorgo nemmeno che delle lacrime 

silenziose mi stanno scivolando sulle guance finché lui non si ritrae per guardarmi negli 

occhi. Mi dice di non piangere, mi dice che va tutto bene, che andrà tutto bene, e io so 

che è una bugia, ma è comunque bello sentirselo dire. 

Mi studia di nuovo in viso, tiene le mani dietro la mia nuca, attentissimo a non toccare 

la mia pelle. Questo ricordo mi manda una fitta di dolore al cuore. «Non posso credere 

che tu sia davvero qui» dice con voce spezzata. «Non riesco a credere che tutto questo 

sia vero…» 

Kenji si schiarisce la gola. «Ehi… ragazzi? La vostra passione sta disgustando i 

piccini.» 

«Non sono piccino» dice James, visibilmente offeso. «E non credo che sia disgustoso.» 

Kenji si gira. «Non ti disturbano tutte queste dimostrazioni di affetto?» Fa un gesto 

scomposto verso di noi. 

Mi allontano da Adam istintivamente. 

«No» dice James, incrociando le braccia. «A te sì?» 



«Il disgusto è stata la mia reazione in generale, sì.» 

«Scommetto che non lo riterresti disgustoso se si trattasse di te.» 

Una lunga pausa. 

«Hai ragione» dice Kenji. «Forse dovresti trovarmi una signora in questo settore 

schifoso. Mi va bene chiunque abbia tra i diciotto e i trentacinque anni.» Indica James. 

«Perciò, che ne dici di darti da fare? Grazie.» 

James sembra prendere la sfida un po’ troppo seriamente. Annuisce più volte. «Va 

bene» dice. «Che mi dici di Alia? E Lily?» dice, indicando immediatamente le uniche 

altre donne nella stanza. 

Kenji apre e chiude la bocca un po’ di volte prima di dire: «No, grazie, piccolo. Queste 

due sono come sorelle per me.» 

«Che raffinato» dice Lily a Kenji e realizzo che è la prima volta che la sento parlare 

davvero. «Scommetto che conquisti tutte le donne non sposate dicendogli che sono 

come sorelle per te. Scommetto che le signore fanno la fila per entrare nel tuo letto, 

coglione.» 

«Maleducata.» Kenji incrocia le braccia. 

James sta ridendo. 

«Vedi con cosa ho a che fare?» gli dice Kenji. «Non c’è amore per Kenji. Io do, do, do 

e non ricevo nulla in cambio. Ho bisogno di una donna che apprezzi tutto questo» dice, 

indicando il suo corpo in tutta la sua lunghezza. È chiaro che stia esagerando nella 

speranza di divertire James con la sua ridicolaggine e i suoi sforzi sono apprezzati. 

Kenji probabilmente è la loro unica possibilità di sfogo comico in questo spazio 

soffocante e mi fa chiedere se è per questo che se ne va in giro da solo tutti i giorni. 

Forse gli serve tempo per soffrire in silenzio, in un luogo dove nessuno si aspetti che 

sia il simpatico della situazione. 

Il mio cuore batte e si ferma nella mia esitazione, mentre mi chiedo quanto deve essere 

dura per Kenji non cedere anche quando vuole crollare. Ho avuto un assaggio di questo 

suo lato oggi per la prima volta e mi ha sorpreso più del dovuto. 

Ma tra tutte le cose che provo al momento, il senso di colpa è quella che mi colpisce 

con più forza. 

Tutti i presenti in questa stanza portano con sé dei pesanti fardelli. Dei brevi momenti 

di frivolezza interrompono la tristezza generale in cui è avvolto questo luogo, ma 

quando gli scherzi si placano, il dolore torna al suo posto. E anche se so che dovrei 

piangere le vite perdute, non so come fare. Erano tutti estranei per me. Avevo appena 

iniziato a costruire un rapporto con Sonya e Sara. 

Ma quando mi guardo intorno vedo che sono l’unica a sentirmi così. Vedo i solchi delle 

perdite increspare i volti dei miei amici. Vedo la tristezza seppellita sotto i loro vestiti, 

appollaiata in cima alle loro sopracciglia aggrottate. E c’è qualcosa nei meandri della 

mia mente che mi tormenta, che è delusa da me, che mi dice che dovrei essere come 

loro, che dovrei sentirmi sconfitta come loro. 

Ma non è così. 

Non posso più essere così. 

Per tantissimi anni ho vissuto nel costante terrore di me stessa. Il dubbio aveva sposato 

la mia paura e si era trasferito nella mia mente, dove aveva costruito castelli, governato 



regni e dominato me, piegando la mia volontà ai suoi sussurri finché non ero diventata 

altro che una pedina accondiscendente, troppo spaventata per disobbedire, troppo 

spaventata per discutere. 

Ero stata legata, prigioniera della mia stessa mente. 

Ma finalmente, finalmente ho imparato a liberarmi. 

Sono sconvolta dalle nostre perdite. Sono inorridita. Ma sono anche impaziente e 

agitata. Sonya e Sara sono ancora vive, alla mercé di Anderson. Hanno ancora bisogno 

del nostro aiuto. Perciò non so come fare ad essere triste quando non provo altro che 

una determinazione inesorabile a fare qualcosa. 

Non ho più paura della paura, e non le permetterò di dominarmi. 

La paura imparerà ad aver paura di me. 

  



DICIOTTO 

Traduzione: AnyaJ 

 

Adam mi fa strada verso il divano, ma Kenji ci blocca. «Avrete un momento tutto per 

voi, promesso» dice, «ma adesso dobbiamo aggiornarci, salutarci, chiederci come 

stiamo e tutta quella roba lì, ma dobbiamo farlo in fretta; Juliette ha delle informazioni 

che dovete sapere tutti.» 

Adam sposta lo sguardo da Kenji a me. «Che succede?» 

Mi giro verso Kenji. «A cosa ti riferisci?» 

Lui alza gli occhi al cielo. Distoglie lo sguardo e dice: «Siediti, Kent.» 

Adam indietreggia di un centimetro o due, per il momento la sua curiosità ha la meglio, 

e Kenji mi spinge al centro della piccola stanza. Tutti mi fissano come se fossi sul punto 

di togliermi delle rape dai pantaloni. «Kenji, cosa…» 

«Alia, ti ricordi di Juliette?» dice Kenji, facendo cenno ad una ragazza magra e bionda 

seduta in un angolo in fondo alla stanza. Mi fa un sorriso veloce e distoglie lo sguardo, 

arrossendo senza apparente motivo. Mi ricordo di lei; ha progettato i miei tirapugni, gli 

accessori intricati che avevo indossato sui guanti le due volte che eravamo scesi in 

battaglia. Non le avevo mai prestato particolare attenzione, e ora capisco che è perché 

cerca di essere invisibile. È una ragazza tranquilla, dall’aspetto dolce e con un paio di 

gentili occhi castani. Si dà il caso che sia anche una stilista eccezionale. Mi domando 

come abbia sviluppato questo talento. 

«Lily… di sicuro ti ricordi di Juliette» le dice Kenji. «Siamo entrati nel comprensorio 

di stoccaggio insieme.» Mi lancia un’occhiata. «Ti ricordi, vero?» 

Annuisco. Rivolgo un gran sorriso a Lily. Non la conosco bene, ma mi piace la sua 

energia. Mi fa un cenno di saluto e sorride mentre i ricci castani le ricadono sul viso. 

«Piacere di rivederti» mi dice. «E grazie di non essere morta. Fa schifo essere l’unica 

ragazza qui.»  

Alia alza la testa bionda per un secondo, poi si rifugia ancora di più nel suo angolino. 

«Scusa» le dice Lily, solo leggermente pentita. «Volevo dire l’unica ragazza che parla 

qui. Per favore, dimmi che tu parli» si rivolge a me. 

«Eccome se parla» dice Kenji, lanciandomi uno sguardo. «Impreca come un marinaio.» 

«Io non impreco come un…» 

«Brendan, Winston.» Mi interrompe Kenji, indicando i due seduti sul divano. «Questi 

due sicuramente non hanno bisogno di presentazioni, ma, come puoi vedere» dice, 

«hanno un aspetto un po’ diverso al momento. Ammira il potere di trasformazione che 

ha l’essere tenuti in ostaggio da un mucchio di sadici bastardi!» Fa un gesto plateale 

nella loro direzione, il suo sarcasmo è accompagnato da un fragile sorriso. «Ora 

sembrano due gnu. Ma, sai, in compenso io sembro un vero re. Perciò è una buona 

notizia.» 

Winston mi indica in viso. I suoi occhi sono un po’ deconcentrati, e deve sbattere le 

palpebre un po’ di volte prima di dire: «Mi piaci. È bello che tu non sia morta.» 

«Concordo, amico.» Brendan batte una mano sulla spalla di Winston mentre mi sorride. 

I suoi occhi sono sempre di un azzurro chiarissimo e i capelli biondissimi, quasi 



bianchi. Ma ha un taglio profondo che gli attraversa la tempia destra e arriva fino al 

mento, e sembra che abbia appena cominciato a cicatrizzarsi. Non posso nemmeno 

immaginare dove altro è ferito. Cos’altro deve aver fatto Anderson a lui e Winston. 

Una sensazione viscida e nauseante mi monta dentro. 

«È davvero bello rivederti» mi dice Brendan. Il suo accento inglese mi sorprende 

sempre. «Mi spiace se non abbiamo potuto renderci un po’ più presentabili.» 

Rivolgo un sorriso ad entrambi. «Sono davvero felice che stiate bene.» 

«Ian» dice Kenji indicando il tipo alto e smilzo appollaiato sul bracciolo del divano. 

Ian Sanchez. Mi ricordo che faceva parte del mio gruppo quando siamo entrati nel 

comprensorio di stoccaggio, ma, cosa più importante, me lo ricordo perché era uno dei 

quattro rapiti dagli uomini di Anderson. Lui, Winston, Brendan e un altro tizio di nome 

Emory. 

Eravamo riusciti a riprenderci Ian ed Emory, ma non Brendan e Winston. Ricordo che 

Kenji mi aveva detto che Ian ed Emory erano messi talmente male quando li avevamo 

recuperati che, nonostante le ragazze fossero lì a guarirli, ci era comunque voluto in 

po’ prima che si riprendessero. Ian mi sembra stare bene ora, ma anche lui deve aver 

subito cose orribili. E Emory non è qui. 

Deglutisco con forza e faccio a Ian quello che spero sia un sorriso di incoraggiamento. 

Lui non ricambia il sorriso. 

«Come fai a essere ancora viva?» mi chiede senza preamboli. «Non sembra che ti 

abbiano gonfiata di botte, quindi, senza offesa, ma non mi fido di te.» 

«Tra poco ci arriviamo» dice Kenji, interrompendo Adam appena comincia a protestare 

a mio favore. «Ha una spiegazione valida, promesso. Conosco già tutti i dettagli.»  

Lancia a Ian uno sguardo tagliente, ma lui non sembra accorgersene. Mi sta ancora 

fissando con un sopracciglio alzato a mo’ di sfida. 

Inclino la testa verso di lui, esaminandolo con attenzione. 

Kenji mi schiocca le dita davanti. «Concentrati, principessa, mi sto già annoiando.» Si 

guarda intorno, controllando se c’è qualcuno che abbiamo dimenticato di ripresentare. 

«James» dice e i suoi occhi si posano sulla testa sollevata del mio unico amico di dieci 

anni. «Vuoi dire qualcosa a Juliette prima che cominciamo?» 

James mi guarda, i suoi occhi azzurri sono luminosi sotto i capelli biondo sabbia.  Si 

stringe nelle spalle. «Non ho mai creduto che fossi morta» si limita a dire. 

«Davvero?» dice Kenji con una risata. 

James annuisce. «Avevo questa sensazione» dice dandosi un colpetto sulla testa. 

Kenji fa un gran sorriso. «Bene allora, ci siamo. Cominciamo.» 

«E Ca…» comincio a chiedere, ma mi blocco del tutto nel vedere la scintilla di allarme 

nello sguardo di Kenji. 

Poso lo sguardo su Castle e studio il suo viso come non ho fatto quando sono arrivata. 

Gli occhi di Castle sono annebbiati, ha le sopracciglia aggrottate come se fosse 

impegnato in una frustrante conversazione con se stesso; ha le mani strette in grembo. 

I capelli gli sono sfuggiti dalla coda di cavallo sempre perfetta che porta dietro la nuca 

e i dread gli si sono sparpagliati sul viso, cadendogli davanti agli occhi. Non è rasato, 

e sembra che sia stato trascinato nel fango; come se si fosse seduto sulla sedia nel 

momento in cui è arrivato lì e non si sia mai mosso da allora. 



E mi rendo conto che, del gruppo, Castle è quello che è stato colpito di più. 

Il Punto Omega era la sua vita. In ogni mattone ed eco di quel posto c’erano i suoi 

sogni. E nel giro di una notte aveva perso tutto. Le sue speranze, le sue idee per il 

futuro, l’intera comunità che aveva lottato per costruire. La sua unica famiglia. 

Spariti. 

«Se la passa davvero male» mi sussurra Adam e sono sorpresa dalla sua presenza, non 

mi ero accorta che fosse tornato al mio fianco. «Castle è così da un po’ ormai.» 

Il mio cuore si spezza. 

Cerco di incrociare lo sguardo di Kenji, cerco di scusarmi senza usare le parole, di 

dirgli che capisco. Ma Kenji non mi guarda. Gli ci vuole un po’ per ricomporsi, e solo 

allora capisco quanto deve essere dura per lui. Non si tratta solo del Punto Omega. Non 

si tratta solo di tutti quelli che ha perso, di tutto il lavoro che è andato distrutto. 

Si tratta d Castle. 

Castle, che è stato come un padre per Kenji, il suo confidente più intimo, il suo più caro 

amico. 

Ora è solo il guscio vuoto di ciò che era prima. 

Mi sento il cuore appesantito dall’intensità del dolore di Kenji; vorrei tanto poter fare 

qualcosa per aiutare. Per sistemare le cose. E in quel momento mi riprometto che lo 

farò. 

Farò tutto ciò che posso. 

«Bene.» Kenji batte le mani, annuisce qualche volta e fa un respiro profondo. «Siete 

tutti caldi e a vostro agio? Bene? Bene.» Annuisce di nuovo. «Ora lasciate che vi 

racconti la storia di come hanno sparato al petto alla nostra amica Juliette.» 

  



DICIANNOVE 

Traduzione: AnyaJ 

 

 

Tutti mi guardano a bocca aperta. 

Kenji ha appena finito di dire tutti i dettagli che gli ho raccontato, facendo attenzione 

ad omettere la parte in cui Warner mi dice che mi ama, e io gliene sono silenziosamente 

grata. Anche se ho detto ad Adam che è meglio se non stiamo più insieme, tra noi è 

tutto ancora aperto e irrisolto. Ho cercato di andare avanti, di prendere le distanze da 

lui perché volevo proteggerlo; ma ho dovuto piangere la perdita di Adam in così tanti 

modi diversi che non sono più sicura di sapere come devo sentirmi. 

Non ho idea di ciò che pensa di me. 

Ci sono tantissime cose di cui io e Adam dobbiamo di parlare; voglio solo che Warner 

non sia una di queste. Warner è sempre stato un argomento spinoso tra noi, 

specialmente ora che Adam sa che sono fratelli, e non sono dell’umore giusto per 

litigare, soprattutto non il primo giorno del mio ritorno. 

Ma sembra che non me la caverò così facilmente. 

«Warner ti ha salvato la vita?» chiede Lily, non curandosi di nascondere il suo shock 

e la sua repulsione. Persino Alia è seduta dritta e presta attenzione, con gli occhi 

incollati su di me. «Perché diavolo l’avrebbe fatto?» 

«Lascia stare» interviene Ian. «Cosa facciamo riguardo al fatto che Warner può rubarci 

i poteri e stronzate varie?» 

«Tu non hai nessun potere» gli risponde Winston. «Quindi non hai niente di cui 

preoccuparti.» 

«Sai cosa intendo» sbotta Ian, mentre un accenno di rossore gli sale dal collo. «È 

pericoloso che uno psicopatico come lui abbia un’abilità simile. La cosa mi spaventa a 

morte.» 

«Non è uno psic…» cerco di dire, ma la stanza esplode in una cacofonia di voci, tutte 

che gareggiano nel tentativo di farsi ascoltare.  

«Cosa significa…» 

«…pericoloso?» 

«Quindi Sonya e Sara sono ancora vive…» 

«…davvero visto Anderson? Che aspetto aveva?» 

«Ma perché mai avrebbe…» 

«…okay, ma questo non è…» 

«ASPETTATE» Adam interrompe tutti. «Dove diavolo si trova adesso?» Si volta per 

guardarmi negli occhi. «Hai detto che Warner ti ha portato qui per mostrarti cosa è 

successo al Punto Omega, ma nel momento in cui è apparso Kenji, lui è sparito» Una 

pausa. «Giusto?» 

Annuisco. 

«E…quindi?» dice. «Ha finito? Se n’è andato e basta?» Si gira per guardare tutti. 

«Ragazzi, sa che almeno uno di noi è ancora vivo! Probabilmente è andato a prendere 



i rinforzi, a trovare un modo per farci tutti fuori…» Si ferma e scuote forte la testa. 

«Merda» dice a bassa voce. «MERDA.» 

Tutti si fermano nello stesso momento. Terrificati. 

«No» mi affretto a dire, alzando entrambe le mani. «No… non farà niente del 

genere…» 

Otto paia di occhi si girano verso di me. 

«Non gli interessa uccidervi, ragazzi. La Restaurazione nemmeno gli piace. E odia suo 

padre…» 

«Ma cosa stai dicendo?» mi interrompe Adam, allarmato. «Warner è un animale…» 

Faccio un respiro per calmarmi. Devo ricordarmi quanto poco conoscono Warner, 

quanto poco abbiano ascoltato dal suo punto di vista. Devo ricordarmi cosa pensavo di 

lui solo qualche giorno fa. 

Le rivelazioni di Warner sono ancora recenti. Non so come difenderlo in modo 

appropriato né come conciliare queste impressioni contrastanti nei suoi confronti, e per 

un momento la cosa mi rende furiosa con lui e con le sue stupide messinscene, per 

avermi messo in questa situazione. Se solo non si fosse mostrato come uno psicopatico 

malato e perverso, ora non dovrei difenderlo. 

«Lui vuole distruggere la Restaurazione» cerco di spiegare. «E anche lui vuole uccidere 

Anderson…» 

La stanza esplode in ulteriori litigi. Grida ed epiteti riferiti al fatto che non mi credono, 

che pensano che sia pazza e che Warner mi ha fatto il lavaggio del cervello. Pensano 

che sia un assassino comprovato che mi ha rinchiusa, cercando di usarmi per torturare 

la gente, 

E non si sbagliano. Invece sì. 

Voglio disperatamente dirgli che si sbagliano. 

Nessuno di loro conosce la verità e non mi danno la possibilità di spiegare. Ma proprio 

quando sto per dire qualcos’altro in mia difesa, vedo di sfuggita Ian con la coda 

dell’occhio. 

Ride di me. 

Di gusto, battendosi una mano sul ginocchio, con la testa all’indietro, divertito da 

quella che pensa sia la mia stupidità, e per un momento comincio seriamente a dubitare 

di me stessa e di tutto quello che mi ha detto Warner. 

Chiudo gli occhi con forza. 

Come potrò mai sapere se posso fidarmi di lui? Come posso sapere che non mi ha 

mentito come ha sempre fatto, come sostiene di aver fatto fin dall’inizio? 

Sono davvero stufa di questa incertezza. Davvero stufa e stanca. 

Ma sbatto le palpebre e qualcuno mi allontana dalla folla, tirandomi verso la porta della 

camera di James; verso il ripostiglio che una volta era la sua stanza. Adam mi spinge 

dentro e chiude la pazzia dall’altro lato della porta. Mi stringe le braccia, guardandomi 

negli occhi con una strana intensità che mi spaventa. 

Sono intrappolata. 

«Che succede?» mi chiede. «Perché difendi Warner? Dopo tutto quello che ti ha fatto, 

dovresti odiarlo… dovresti essere furiosa…» 

«Non posso, Adam, io…» 



«Cosa vuol dire che non puoi?» 

«È solo che… non è più così facile.» Scuoto la testa, cerco di spiegare l’inspiegabile. 

«Non so cosa pensare di lui ora. Ho frainteso tantissime cose. Cose che non riuscivo a 

comprendere.» Abbasso lo sguardo. «Lui è veramente…» esito combattuta. 

Non so come dire la verità senza sembrare una bugiarda. 

«Non lo so» dico alla fine, guardandomi le mani. «Non lo so. È solo che…non è così 

cattivo come pensavo.» 

«Caspita» esala Adam scioccato. «Non è così cattivo come pensavi. Non è così cattivo 

come pensavi? Come potrebbe mai essere meglio di come pensavi…?» 

«Adam…» 

«Ma che diavolo ti passa per la testa, Juliette?» 

Alzo lo sguardo. Non riesce a nascondere il disgusto nei suoi occhi. 

Vado in panico. 

Devo trovare il modo di spiegare, un esempio indiscutibile, una dimostrazione del fatto 

che Warner non è come pensavo che fosse, ma vedo già che Adam ha perso fiducia nei 

miei confronti, che non si fida di me e non mi crede più, e sono in difficoltà. 

Lui apre la bocca per parlare. 

Lo batto sul tempo. «Ti ricordi quel giorno in cui mi hai trovata mentre piangevo nella 

doccia? Dopo che Warner aveva cercato di costringermi a torturare quel neonato?» 

Adam esita prima di annuire piano, esitante. 

«Quella ere una delle ragioni per cui lo odiavo così tanto. Pensavo che avesse realmente 

portato un bambino in quella stanza, che avesse rapito il bambino di qualcuno e volesse 

guardarmi torturarlo. Era una cosa talmente spregevole» dico. «Talmente ripugnante e 

spaventosa che ho pensato non fosse umano, che fosse completamente malvagio. Ma… 

non era reale» sussurro. 

Adam sembra confuso. 

«Era solo una simulazione» cerco di spiegare. «Warner mi ha detto che era una stanza 

per le simulazioni, non una stanza delle torture. Mi ha detto che è successo tutto nella 

mia immaginazione.» 

«Juliette» dice Adam. Fa un sospiro. Distoglie lo sguardo, mi guarda di nuovo. «Ma 

che dici? Certo che era una simulazione.» 

«Cosa?» 

Adam fa una risatina confusa. 

«Sapevi che non era reale…?» gli chiedo. 

Mi fissa. 

«Ma quando mi hai trovata… hai detto che non era colpa mia, mi hai detto che avevi 

saputo cos’era successo, e che non era colpa mia…» 

Adam si passa una mano sulla nuca. «Pensavo fossi turbata dal fatto che avevi distrutto 

quel muro» dice. «Cioè, sapevo che probabilmente la simulazione era stata spaventosa, 

ma pensavo che Warner ti avesse detto di cosa si trattava. Non sapevo  che fossi andata 

incontro ad una cosa del genere pensando che sarebbe stata reale.» Chiude gli occhi 

per un secondo. «Pensavo che fossi turbata dalla scoperta di quella tua nuova abilità 

assurda. E dai soldati che erano rimasti feriti di conseguenza .» 

Lo guardo sbattendo le palpebre, sbalordita. 



Per tutto questo tempo, una piccola parte di me aveva continuato a dubitare – a credere 

che forse la stanza delle torture era reale e che Warner mi avesse mentito. Di nuovo. 

Ma ora, con la conferma di Adam stesso… 

Sono attonita. 

Adam scuote  la testa. «Quel bastardo» dice. «Non posso credere che ti abbia fatto 

questo.» 

Abbasso lo sguardo. «Warner ha fatto un sacco di cose folli» gli dico, «ma pensava 

davvero di aiutarmi.» 

«Ma non ti ha aiutata» dice Adam di nuovo arrabbiato. «Ti ha torturata…» 

«No. Non è vero.» Punto gli occhi su una crepa nel muro. «In qualche modo… mi ha 

aiutata.» Esito prima di incontrare lo sguardo di Adam. «Quel momento nella stanza 

delle torture è stato il primo in cui mi sono concessa di arrabbiarmi. Non mi sono mai 

resa conto di quanto potessi fare, che potessi essere tanto forte psicologicamente, fino 

a quel momento.» 

Distolgo lo sguardo. 

Stringo e riapro le mani. 

«Warner si è costruito questa facciata» dico. «Si comporta come se fosse un mostro 

malato e senza cuore, ma in realtà è… non lo so…» Smetto di parlare, con gli occhi 

fissi su qualcosa che non riesco a vedere. Un ricordo, forse. Di Warner che sorride. Le 

sue mani gentili che asciugano le mie lacrime. Va tutto bene, è tutto a posto, mi ha 

detto. «Lui è veramente…» 

«Io non, ehm…» Adam si stacca da me, fa un respiro strano e tremolante. «Non so 

come potrei capire tutto questo» mi dice incerto. «Cos’è, adesso ti sta simpatico? Sei 

sua amica? Della stessa persona che ha cercato di uccidermi?» Riesce a malapena a 

nascondere il dolore nella sua voce. «Mi ha fatto appendere ad un nastro trasportatore 

in un mattatoio, Juliette. O lo hai già dimenticato?» 

Sussulto. Chino il capo per la vergogna. 

L’ho davvero dimenticato. 

Ho dimenticato che Warner ha quasi ucciso Adam, che gli ha sparato davanti a me. 

Vedeva Adam come un traditore, come un soldato che gli aveva puntato una pistola 

alla testa; che l’aveva sfidato e mi aveva portato via da lui. 

Mi sento male. 

«Sono solo… sono molto confusa» riesco a dire alla fine. «Vorrei odialo ma non so più 

come fare…» 

Adam mi fissa come se non sapesse più chi sono. 

Devo parlare di qualcos’altro. 

«Che cos’ha Castle?» chiedo. «È malato?» 

Adam esita prima di rispondere, capisce che sto cercando di cambiare argomento. Poi 

cede. Fa un sospiro. «È grave» mi dice. «È lui che ha subito le conseguenze peggiori. 

E il fatto che Castle stia così male si ripercuote su Kenji.» 

Studio il viso di Adam mentre parla, non riesco a smettere di cercare qualche 

somiglianza con Anderson e Warner. 

«Non lascia mai quella sedia» dice Adam. «Sta seduto lì tutto il giorno finché non 

crolla sfinito e, anche allora, si addormenta nella stessa posizione. Si sveglia il giorno 



dopo e fa la stessa cosa. Mangia solo se lo costringiamo e si muove solo per andare in 

bagno.» Adam scuote la testa. «Speriamo tutti che si riprenda presto, ma è stato davvero 

strano perdere un leader come lui. Castle era a capo di tutto. E ora sembra che non gli 

importi più di niente.» 

«Probabilmente è ancora sotto shock» dico, ricordando che sono passati solo tre giorni 

dalla battaglia. «Speriamo che col tempo si riprenderà.» 

«Sì» dice Adam. Annuisce. Si fissa le mani. «Ma dobbiamo davvero capire cosa fare. 

Non so per quanto ancora possiamo vivere così. Il cibo finirà tra qualche settimana al 

massimo» dice. «Dobbiamo sfamare dieci persone. Inoltre, Brendan e Winston sono 

ancora feriti. Faccio quello che posso per loro con le poche provviste che ho qui, ma 

gli servono cure mediche e antidolorifici se possibile.» Una pausa. «Non so cosa ti ha 

detto Kenji, ma erano davvero messi male quando li abbiamo portati qui. Il gonfiore di 

Winston ha appena cominciato a diminuire. Non possiamo restare qui ancora a lungo» 

dice. «Ci serve un piano.» 

«Sì.» Sono così sollevata di sentire che è pronto all’azione. «Sì. Sì. Ci serve un piano. 

A cosa pensi? Hai già qualcosa in mente? » 

Adam scuote la testa. «Non lo so» ammette. «Magari possiamo continuare a entrare 

nei magazzini come facevamo prima, a rubare provviste una volta ogni tanto, e 

nasconderci in uno spazio più grande in territorio non regolamentato. Ma non 

riusciremo mai a mettere piede nei comprensori» dice. «È troppo rischioso. Ci 

spareranno a vista se ci scoprono. Quindi… non so» dice. Ride imbarazzato. «Spero di 

non essere l’unico ad avere idee.» 

«Ma…» esito confusa. «Tutto qui? Non pensi più di contrattaccare? Pensi che 

dovremmo solo trovare il modo di vivere… così?» Indico la porta e ciò che si trova 

oltre. 

Adam mi guarda sorpreso dalla mia reazione. 

«Non è che voglio» dice. «Ma non vedo come potremmo contrattaccare senza farci 

ammazzare. Cerco di essere concreto.» Si passa con agitazione una mano tra i capelli. 

«Ci ho provato» dice abbassando la voce. «Ho provato a combattere e ci hanno 

massacrati tutti. Non dovrei nemmeno essere vivo. Ma per qualche strana ragione lo 

sono… e anche James. E, mio Dio, anche tu, Juliette.» 

«E non lo so» dice scuotendo la testa, distogliendo lo sguardo. «Mi sento come se mi 

sia stata data una possibilità di vivere la mia vita. Dovrò pensare a nuovi metodi per 

trovare del cibo e mettermi un tetto sulla testa. Non ho guadagni, non potrò più 

arruolarmi nell’esercito di questo settore, e non sono un cittadino registrato, quindi non 

potrò mai lavorare. In questo momento penso solo a come farò a nutrire la mia famiglia 

e i miei amici nelle prossime settimane.» Irrigidisce la mandibola. «Magari un giorno 

ci sarà un altro gruppo più furbo, più forte, ma non credo che saremo noi. Non credo 

che abbiamo qualche possibilità.» 

Lo guardo sbattendo le palpebre, scioccata. «Non posso crederci.» 

«A cosa non puoi credere?» 

«Ti stai arrendendo.» Sento l’accusa nella mia voce e non faccio niente per 

nasconderla. «Ti stai arrendendo così.» 



«Che scelta ho?» chiede con occhi feriti, arrabbiati. «Non voglio fare il martire» dice. 

«Ci abbiamo provato. Abbiamo cercato di combattere, ed è finita di merda. Tutti quelli 

che conoscevamo sono morti, e quelle persone malconce che hai visto sono ciò che 

rimane della nostra resistenza. Come potremmo noi nove combattere contro il mondo?» 

chiede. «Non è una battaglia alla pari, Juliette.» 

Annuisco. Mi guardo le mani. Provo a nascondere lo shock senza riuscirci. 

«Non sono un codardo» mi dice sforzandosi di moderare il tono della voce. «Voglio 

solo proteggere la mia famiglia. Non voglio che James si debba preoccupare ogni 

giorno che io non torni. Devo essere razionale per lui.» 

«Ma vivere in questo modo» gli dico. «Come fuggiaschi che rubano per sopravvivere 

e si nascondono dal mondo… Come può essere meglio? Sarai preoccupato ogni singolo 

giorno, ti guarderai le spalle costantemente e sarai terrorizzato all’idea di lasciare 

James da solo. Sarai infelice.» 

«Ma sarò vivo.» 

«Questo non è essere vivi» gli dico. «Questo non è vivere…» 

«Che ne sai tu?» sbotta. Il suo umore cambia così improvvisamente che mi zittisco per 

la sorpresa. «Che ne sai tu di com’è essere vivi?» chiede. «Quando ti ho conosciuta 

non spiccicavi parola. Avevi paura della tua stessa ombra. Eri così consumata dal 

dolore e dal senso di colpa che eri quasi completamente impazzita ─ vivevi così a fondo 

nella tua mente che non avevi idea di come fosse cambiato il mondo mentre eri via.» 

Sussulto trafitta dal veleno nella sua voce. Non ho mai visto un Adam così pungente e 

crudele. Questo non è l’Adam che conosco. Voglio che la smetta. Che riavvolga il 

nastro. Che si scusi. Che cancelli le cose che ha appena detto. 

Ma non lo fa. 

«Pensi che sia stata dura per te» mi dice. «Vivere in un ospedale psichiatrico e essere 

sbattuta in cella… pensi che quello sia stato difficile. Ma non capisci che hai sempre 

avuto un tetto sulla testa e che ti veniva portato cibo regolarmente.» Stringe e apre le 

mani. «La maggior parte delle persone non avrà mai niente del genere. Non sai cosa 

significhi vivere qui fuori… cosa significhi essere davvero affamati e dover guardare 

la tua famiglia morire davanti a te. Non hai idea» dice, «di cosa significhi soffrire 

davvero. A volte penso che tu viva in un mondo fantastico dove tutti sopravvivono di 

ottimismo, ma non funziona così qua fuori. In questo mondo o sei vivo, o stai per 

morire, o sei morto. Non c’è idillio. Non ci sono illusioni. Quindi non fingere di sapere 

cosa significa essere vivi oggi. In questo momento. Perché non lo sai.» 

Penso che le parole siano creature imprevedibili. 

Niente pistole, niente spade, nessun esercito e nessun re sarà mai più potente di una 

frase. Le spade tagliano e uccidono, ma le parole pugnalano e rimangono con noi, si 

seppelliscono nelle nostre ossa e diventano cadaveri che ci accompagneranno nel 

futuro, mentre passeranno tutto il tempo a scavare, senza riuscire a strappare i loro 

scheletri via dalla nostra carne. 

Deglutisco con forza 

uno 

due 

tre 



e mi sforzo di rispondere tranquillamente. Cautamente. 

È solo sconvolto, mi ripeto. È solo spaventato, preoccupato e stressato e non voleva 

dire quelle cose… non veramente, mi ripeto. 

È solo sconvolto. 

Non voleva dire quelle cose. 

«Forse» dico. «Forse hai ragione. Forse non so cosa vuol dire vivere. Magari non sono 

ancora abbastanza umana per vedere al di là di ciò che ho davanti.» Lo guardo dritto 

negli occhi. «Ma so cosa significa nascondersi dal mondo. So cosa significa vivere 

come se non esistessi, intrappolata e lontana dalla società. E non lo farò più» dico. 

«Non posso. Finalmente sono arrivata a un punto della mia vita in cui non ho più paura 

di parlare. Dove la mia ombra non mi perseguita più. E non voglio perdere quella 

libertà... non di nuovo. Non posso tornare indietro. Preferirei che mi sparassero a morte 

mentre grido giustizia piuttosto che morire da sola in una prigione che mi sono costruita 

da sola.» 

Adam guarda verso il muro, ride, torna a guardarmi. 

«Ma ti stai ascoltando?» mi chiede. «Mi stai dicendo che vuoi andare incontro ad un 

gruppo di soldati per dirgli quanto odi la Restaurazione? Solo per dimostrare qualcosa? 

Così che possano ucciderti prima del tuo diciottesimo compleanno? Non ha senso» 

dice. «Non serve a niente. E non sembri tu» dice scuotendo la testa. «Pensavo volessi 

vivere per conto tuo. Non hai mai voluto essere coinvolta nella guerra… volevi solo 

essere libera da Warner, dal manicomio e da quei pazzi dei tuoi genitori. Pensavo che 

saresti stata felice di smettere di combattere.» 

«Cosa stai dicendo?» chiedo. «Ho sempre detto di voler combattere. L’ho detto fin 

dall’inizio, dal momento in cui ti ho spiegato che volevo scappare quando eravamo alla 

base. Questa sono io» insisto. «Questo è ciò che sento. Ciò che ho sempre sentito.» 

«No» mi dice. «Non abbiamo lasciato la base per iniziare una guerra. Ce ne siamo 

andati per allontanarci dalla Restaurazione, per resistere a modo nostro, ma 

specialmente per costruirci una vita insieme. Ma poi è comparso Kenji, che ci ha portati 

al Punto Omega e tutto è cambiato,  abbiamo deciso di combattere. Perché sembrava 

che potesse funzionare, perché sembrava che ci potesse essere davvero una possibilità. 

Ma ora» guarda la stanza intorno a noi, la porta chiusa, «cosa ci rimane? Siamo mezzi 

morti» dice. «Otto uomini e donne con poche armi e un ragazzino di dieci anni che 

cercano di combattere interi eserciti. Non è fattibile» dice. «E, se devo morire, non 

voglio che sia per una ragione stupida. Se vado in guerra, se rischio la mia vita, deve 

essere perché la fortuna è dalla mia parte. Non il contrario.» 

«Non penso che combattere per l’umanità sia stupido…» 

«Non hai idea di quello che dici» sbotta e irrigidisce la mandibola. «Non c’è niente che 

possiamo fare ora.» 

«C’è sempre qualcosa, Adam. Ci deve essere. Perché io non vivrò più così. Mai più.» 

«Juliette, ti prego» dice, d’un tratto le sue parole diventano disperate, tormentate. «Non 

voglio che ti uccidano… non voglio perderti di nuovo…» 

«Non riguarda te, Adam.» Mi sento malissimo a dirlo, ma deve capire. «Sei molto 

importante per me. Mi hai amata e ci sei stato per me quando non c’era nessun altro. 

Non voglio che pensi che non tenga a te, perché ci tengo» gli dico. «Ma questa 



decisione non riguarda te. Riguarda me» gli dico. «E questa vita» indico la porta, «la 

vita che c’è dall’altro lato della parete… non è ciò che voglio.» 

Le mie parole sembrano turbarlo ancora di più. 

«Quindi preferiresti morire?» chiede di nuovo arrabbiato. «È questo che stai dicendo? 

Preferiresti morire che provare a costruire una vita con me qui?» 

«Preferirei morire» gli dico allontanandomi dalla sua mano tesa, «che tornare a essere 

muta e soffocata.» 

Adam sta per rispondere, apre la bocca per parlare, quando il caos ci raggiunge 

dall’altra parte della parete. Ci scambiamo un’occhiata terrorizzata e spalanchiamo la 

porta della camera da letto, per poi precipitarci nel salotto. 

Il mio cuore si ferma. Riparte. Si riferma. 

 

Warner è qui. 

  



VENTI 

Traduzione: Fra 

 

 

È in piedi davanti alla porta, tiene le mani in tasca con noncuranza, e ha almeno sei 

pistole diverse puntate contro la testa. La mia mente si affolla di pensieri mentre cerca 

di capire cosa fare, quale sia il miglior modo di procedere. Ma il volto di Warner cambia 

completamente quando entro nella stanza: la linea dura della sua bocca sboccia in un 

sorriso smagliante. Gli occhi gli brillano mentre mi sorride, non sembra curarsi o 

addirittura notare le molteplici armi letali puntate contro di lui. 

Non posso fare a meno di chiedermi come mi abbia trovata. 

Comincio ad avvicinarmi, ma Adam mi prende per il braccio. Mi giro, stupendomi 

dell'improvvisa irritazione che provo verso di lui. Sono quasi irritata con me stessa per 

essere irritata con lui. Non è questo che avevo immaginato di provare nel rivedere 

Adam. Non voglio che sia così. Voglio ricominciare da capo. 

«Cosa stai facendo?» mi chiede Adam. «Non avvicinarti a lui.» 

Fisso la sua mano sul mio braccio. Alzo lo sguardo e incontro il suo. 

Adam non si muove. 

«Lasciami andare» gli dico. 

La sua espressione cambia all'improvviso, come se fosse sorpreso, in qualche modo. 

Si guarda la mano e mi lascia senza dire una parola.  

Mi allontano da lui il più possibile, mentre scruto la stanza in cerca di Kenji. I suoi 

occhi neri e taglienti incrociano subito i miei e alza un sopracciglio; ha la testa piegata 

da un lato, il movimento delle sue labbra mi dice che la prossima mossa spetta a me e 

che mi conviene essere convincente. Mi faccio strada tra i miei amici e mi metto 

davanti a Warner, fronteggiando loro e le loro pistole, nella speranza che non mi 

sparino.  

Faccio uno sforzo per sembrare calma. «Per favore» dico. «Non sparategli.» 

«E perché diavolo non dovremmo farlo?» chiede Ian con la mano stretta intorno alla 

pistola. 

«Juliette, tesoro» mi dice Warner all'orecchio. Il suo tono di voce è abbastanza alto 

perché lo sentano tutti. «Aprezzo il fatto cerchi di difendermi, ma davvero, sono 

perfettamente in grado di gestire la situazione.» 

«Siete otto contro uno» rispondo, dimenticandomi della paura, tanta è la tentazione di 

alzare gli occhi al cielo. «Hanno tutti una pistola puntata contro di te. Sono sicura che 

hai bisogno del mio intervento.» 

Lo sento ridere dietro di me, solo una volta, poi ogni arma nella stanza viene strappata 

di mano ai presenti e gettata contro il soffitto. Mi giro scioccata, vedendo di sfuggita 

lo stupore sui volti alle mie spalle.  

«Perchè esitate sempre?» chiede Warner, scuotendo la testa mentre si guarda intorno. 

«Sparate se volete sparare. Non fatemi perdere tempo con queste teatralità.» 

«Come diavolo hai fatto?» chiede Ian. Warner non risponde. Si toglie i guanti con 

attenzione, tirandoli da ogni dito prima di toglierseli dalle mani.  



«Tranquillo» gli dico. «Lo sanno già.»  

Warner alza lo sguardo. Solleva un sopracciglio guardandomi. Sorride appena. «Ma 

davvero?» 

«Sì. Gliel'ho detto.» 

Il sorriso di Warner si trasforma in qualcosa di auto-derisorio quando distoglie lo 

sguardo, ridendo con gli occhi mentre contempla il soffitto. Poi fa un gesto del capo 

verso Castle, che sta fissando la scena con uno sguardo vagamente scontento. «L'ho 

preso in prestito» dice Warner ad Ian, «dai presenti.» 

«Che diavolo…» dice Ian a bassa voce.  

«Cosa vuoi?» chiede Lily. Ha i pugni stretti ed è in un angolo lontano della stanza. 

«Da te niente» le risponde Warner. «Sono venuto a prendere Juliette. Non ho intenzione 

di disturbare il vostro... pigiama party» dice, guardando i cuscini e le coperte 

ammucchiate sul pavimento del soggiorno.  

Adam si irrigidisce, allarmato. «Di cosa stai parlando? Lei non viene da nessuna parte 

con te.»  

Warner si gratta la nuca. «Non ti stanchi mai di essere tanto insopportabile? Hai il 

carisma delle interiora in decomposizione della carcassa di un animale investito.» 

Sento un rumore soffocato e mi giro verso la fonte. 

Kenji ha una mano premuta contro la bocca, cerca disperatamente di soffocare un 

sorriso. Scuote la testa e ha una mano alzata in segno di scusa. Poi cede e ride di gusto, 

facendo una risatina nasale nel cercare di cammuffare il suono. «Mi dispiace» dice, 

stringendo le labbra e scuotendo di nuovo la testa. «Non c’è niente di divertente. 

Niente. Non sto ridendo.» 

Adam sembra sul punto di dare un pugno a Kenji. 

«Quindi non vuoi ucciderci?» chiede Winston. «Perché se non hai intenzione di farlo, 

ti converrebbe andartene da qui prima che ti uccidiamo noi.» 

«No» dice Warner con calma. «Non vi ucciderò. E, anche se non mi dispiacerebbe 

liberarmi di questi due» accenna col capo ad Adam e Kenji, «l'idea è più che estenuante 

per me adesso. Non mi interessa più delle vostre vite tristi e patetiche. Sono qui per 

accompagnare e portare Juliette a casa sana e salva. Io e lei abbiamo delle questioni 

urgenti da sbrigare.» 

«No» sento dire a James all'improvviso. Si tira su e fissa Warner dritto negli occhi. «È 

questa casa sua adesso. Non puoi portarla via. Non voglio che nessuno le faccia del 

male.»  

Warner solleva le sopracciglia in segno di sorpresa. Sembra sinceramente sbigottito, 

come se si stesse accorgendo solo ora del bambino di dieci anni. Warner e James non 

si sono mai incontrati prima; nessuno dei due sa che sono fratelli.  

Guardo Kenji. Lui mi guarda di rimando. 

Questo è un gran momento. 

Warner studia il volto di James, affascinato. Si poggia su un ginocchio per arrivare alla 

sua altezza. «E tu chi sei?» cli chiede. 

Tutti i presenti guardano la scena in silenzio. 

James sbatte le palpebre e non risponde subito. Poi si mette le mani in tasca e fissa il 

pavimento. «Sono James. Il fratello di Adam. Tu chi sei?» 



Warner inclina un po' la testa. «Nessuno di importante» dice. Cerca di sorridere. «Ma 

è un vero piacere conoscerti, James. Mi fa piacere vedere che ti preoccupi per la 

sicurezza di Juliette. Dovresti sapere, comunque, che non ho alcuna intenzione di farle 

del male. È solo che lei mi ha fatto una promessa e voglio che la mantenga.» 

«Che promessa?» chiede James. 

«Già, che promessa?» interviene Kenji, con voce improvvisamente alta e arrabbiata.  

Alzo lo sguardo, mi guardo intorno. Tutti mi stanno fissando in attesa che risponda. Gli 

occhi di Adam sono pieni di orrore e incredulità. 

Incrocio lo sguardo di Warner. «Io non me ne vado» gli dico. «Non ho mai promesso 

che sarei rimasta alla base con te.» 

Lui aggrotta la fronte. «Preferisci stare qui?» chiede. «Perché?» 

«Ho bisogno dei miei amici» gli dico. «E loro hanno bisogno di me. E poi dovremo 

lavorare tutti insieme, quindi tanto vale iniziare adesso. E non voglio entrare e uscire 

clandestinamente dalla base» aggiungo. «Possiamo vederci qui.» 

«Ehi… aspetta… cosa intendi con “dobbiamo lavorare tutti insieme”?» mi interrompe 

Ian. «E perché lo stai invitando a tornare qui? Di che diavolo state parlando voi due?» 

«Che promessa gli hai fatto Juliette?» La voce di Adam è forte e accusatoria. 

Mi giro verso il gruppo. Io, accanto a Warner, di fronte agli occhi arrabbiati di Adam e 

ai volti confusi e sul punto di arrabbiarsi dei miei amici. 

Oh, come sono diventate strane le cose in così poco tempo. 

Faccio un respiro profondo per darmi forza. 

«Sono pronta a combattere» dico rivolgendomi a tutto il gruppo. «So che alcuni di voi 

potrebbero sentirsi sconfitti, alcuni di voi potrebbero pensare che non c’è più speranza, 

soprattutto dopo quello che è successo al Punto Omega. Ma Sonya e Sara sono ancora 

là fuori, e hanno bisogno del nostro aiuto. Così come il resto del mondo. E non sono 

arrivata fino a questo punto per tirarmi indietro adesso. Sono pronta ad agire e Warner 

si è offerto di aiutarmi.» 

Guardo Kenji dritto negli occhi. «Ho accettato la sua offerta. Ho promesso di essere 

sua alleata, di combattere al suo fianco, di uccidere Anderson e fermare la 

Restaurazione.» 

Kenji assottiglia lo sguardo e non riesco a capire se è arrabbiato o se è davvero 

arrabbiato. 

Guardo il resto dei miei amici. «Ma possiamo lavorare tutti insieme» dico. 

«Ci ho pensato molto» continuo, «e penso che abbiamo ancora una possibilità, 

soprattutto se combiniamo le nostre forze con quelle di Warner. Lui sa cose della 

Restaurazione e di suo padre che non riusciremmo mai scoprire altrimenti.» 

Deglutisco nel notare gli sguardi scioccati e inorriditi sui volti di chi mi circondano. 

«Ma» mi affretto ad aggiungere, «se non vi interessa più combattere, vi capisco 

perfettamente. E se preferite che io non stia più qui tra voi, rispetterò la vostra 

decisione. Ad ogni modo, ho già fatto la mia scelta» annuncio. «Che voi decidiate o 

meno di unirvi a me, io ho deciso di combattere. Fermerò la Restaurazione o morirò 

provandoci. Non mi resterebbe nulla altrimenti.» 

 



VENTUNO 

Traduzione: Veru 

 
La stanza resta silenziosa per molto tempo. Ho abbassato gli occhi per la troppa paura 

che ho di vedere le loro espressioni. 

Alia è la prima a parlare.  

«Io combatterò con te» dice, la sua voce delicata suona forte e fiduciosa nel silenzio. 

Alzo lo sguardo per incontrare il suo e lei sorride, con le guance arrossate per la 

determinazione. 

Ma prima che abbia occasione di rispondere, interviene Winston. 

«Anche io» dice. «Quando la testa non mi farà più male… ma sì, anche io. Non ho 

niente da perdere» dice con un’alzata di spalle. «Prenderò a botte qualcuno anche solo 

per recuperare le ragazze, anche se non riuscissimo a salvare il resto del mondo.» 

«Pure io» dice Brendan con un cenno del capo. «Come diamine possiamo fidarci di 

questo qui?» chiede. «Come facciamo a sapere che non dice cazzate?» 

«Già» si intromette Lily. «Qualcosa non va.» Fissa lo sguardo su Warner. «Perché 

vorresti aiutarci?» gli chiede. «Da quando sei una persona degna di fiducia?» 

Warner si passa una mano tra i capelli. Sorride scortese. Mi lancia un’occhiata. 

Non è divertito. 

«Infatti non sono degno di fiducia» risponde alla fine, alzando lo sguardo per incrociare 

quello di Lily. «E non mi interessa aiutarvi» dice. «Anzi, credo di essere stato molto 

chiaro un minuto fa, quando ho detto che sono qui per Juliette. Non ho accettato di 

aiutare i suoi amici e non vi darò alcuna garanzia di sopravvivenza e sicurezza. Perciò, 

se cercate rassicurazione» dice, «non posso e non ve ne offrirò alcuna.» 

Ian sorride davvero. 

Lily sembra essersi un po’ addolcita. 

Kenji scuote la testa. 

«Va bene» annuisce Ian. «Ci sta.» Si massaggia la fronte. «Allora, qual è il piano?» 

«Avete perso tutti la testa?» esplode Adam. «Avete dimenticato con chi state parlando? 

Questo irrompe dalla nostra porta, pretende di portare via Juliette e voi volete stare 

dalla sua parte e combattere con lui? Con la stessa persona che è responsabile della 

distruzione del Punto Omega?» chiede. «Sono tutti morti per colpa sua!» 

«Non sono io il responsabile» dice Warner bruscamente, il su viso si adombra. «Non è 

stata una mia decisione e non avevo idea di quello che stava succedendo. Quando sono 

scappato dal Punto Omega e sono riuscito a tornare alla base, i piani di mio padre erano 

già in atto. Non ho partecipato alla battaglia, né all’assalto del Punto Omega.» 

«È vero» dice Lily. «È stato il comandante supremo ad ordinare l’attacco aereo al Punto 

Omega.» 

«Sì, e per quanto odi questo tipo» aggiunge Winston, piegando un pollice contro 

Warner, «odio suo padre mille volte di più. È stato lui a rapirci. Sono stati i suoi uomini 

a tenerci prigionieri, non i soldati del Settore 45. Perciò sì» dice Winston, allungandosi 

contro lo schienale del divano, «mi piacerebbe vedere il comandante supremo morire 

piano e miseramente.» 



«Devo ammetterlo» dice Brendan. «In genere sono poco incline alla vendetta, ma al 

momento mi sembra molto allettante.» 

«Voglio vedere quel bastardo sanguinare» dice Ian. 

«Che bello, abbiamo tutti qualcosa in comune» mormora Warner irritato. Sospira. Mi 

guarda. «Juliette, possiamo parlare, per cortesia?» 

«Sono tutte stronzate!» urla Adam. Si guarda intorno. «Come potete dimenticare così? 

Come potete dimenticare cosa ha fatto, cosa ha fatto a me, cosa ha fatto a Kenji?» A 

quel punto Adam si gira a guardarmi. «Come fai a guardarlo in faccia» mi chiede, 

«visto come ci ha trattati? Mi ha quasi assassinato, mi ha lasciato sanguinare 

lentamente così da poter prendersela comoda per torturarmi a morte…» 

«Kent, amico, per favore… devi calmarti, ok?» Kenji fa un passo avanti. «Capisco che 

sei incazzato, neanche io non ne sono felice, ma dopo una guerra tutto diventa assurdo. 

Si formano alleanze in modi improbabili.» Si stringe nelle spalle. «Se questo è l’unico 

modo per eliminare Anderson, forse dovremmo pensarci…» 

«Non posso crederci» lo interrompe Adam guardandosi intorno. «Non posso credere 

che stia succedendo tutto questo. Avete tutti perso la testa. Siete tutti impazziti» dice, 

stringendosi la nuca. «Questo qui è uno psicopatico, è un assassino…» 

«Adam» cerco di dire. «Per favore…» 

«Cosa ti è successo?» se la prende con me. «Non so nemmeno più chi sei. Pensavo 

fossi morta… pensavo che ti avesse ucciso lui» dice indicando Warner. «E ora te ne 

stai qui, a coalizzarti con colui che ha cercato di rovinarti la vita, a parlare di 

contrattaccare perché non ti resta altro per cui vivere? E io? chiede. «E il nostro 

rapporto? Da quando non è abbastanza per te?» 

«Non si tratta di noi» cerco di dirgli. «Ti prego, Adam… fammi spiegare…» 

«Devo andarmene da qui» dice improvvisamente, dirigendosi verso la porta. «Non 

posso stare qui, non posso metabolizzare tutto questo in un solo giorno. È troppo» dice. 

«È troppo per me…» 

«Adam.» Lo prendo per un braccio, facendo un ultimo tentativo, un ultimo sforzo per 

provare a parlargli, ma lui si stacca. 

«Tutto questo» dice incrociando i miei occhi e la sua voce si riduce ad un sussurro 

doloroso, «l’ho fatto per te. Ho lasciato tutto perché pensavo che fossimo sulla stessa 

barca. Pensavo che saremmo stati insieme.» I suoi occhi sono così scuri, così profondi, 

così feriti… Guardarlo mi fa venire voglia di rannicchiarmi e morire. «Ma cosa 

combini?» chiede disperato. «Cosa credi di fare?» 

E mi rendo conto che vuole una risposta. 

Perché aspetta. 

Se ne sta lì ad aspettare. Aspetta di sentire la mia risposta mentre tutti ci guardano, 

probabilmente intrattenuti dallo spettacolo che stiamo dando. Non posso credere che 

mi stia facendo questo. Qui. In questo momento. Davanti a tutti. 

Davanti a Warner. 

Cerco di incontrare gli occhi di Adam, ma scopro di non riuscire a mantenere il suo 

sguardo a lungo. 

«Non voglio più vivere nella paura» rispondo, sperando di sembrare più forte di come 

mi sento. «Devo combattere» gli dico. «Pensavo volessimo la stessa cosa.» 



«No… io volevo te» dice, sforzandosi di tenere salda la voce. «Non volevo altro. Fin 

dal primo momento. Te. Eri tutto quello che volevo.» 

E non riesco a parlare. 

Non riesco a parlare 

Non riesco a tirare fuori le parole perché non voglio spezzargli il cuore così, ma lui 

aspetta, aspetta e mi guarda e «Ho bisogno di qualcosa di più» dico con voce strozzata. 

«Anche io volevo te, Adam, ma ho bisogno di qualcosa di più. Ho bisogno di libertà. 

Per favore, cerca di capire…» 

«SMETTILA!» esplode Adam. «Smettila di cercare di farmi capire questo mucchio di 

stronzate! Non ti sopporto più.» E poi prende la giacca sul divano, apre la porta e la 

chiude sbattendola. 

C’è un attimo di silenzio assoluto. 

Cerco di seguirlo. 

Kenji mi afferra per la vita e mi tira indietro. Mi lancia una dura occhiata d’intesa. «Ci 

penso io a Kent. Tu resta qui a sistemare il casino che hai combinato» dice piegando la 

testa in direzione di Warner. 

Deglutisco con forza. Non dico una parola. 

È solo quando Kenji sparisce che mi giro ad affrontare i membri che restano del nostro 

pubblico e sono ancora in cerca della cosa giusta da dire quando sento la voce più 

inaspettata di tutte. 

«Ah, signorina Ferrars» dice Castle. «È bello riaverla con noi. Le cose sono sempre 

molto più divertenti con lei nei paraggi.» 

Ian scoppia in lacrime. 

  



VENTIDUE 

Traduzione: Veru 

 

Tutti si accalcano intorno a Castle all’istante; James quasi gli si butta addosso. Ian 

spinge tutti via nel tentativo di avvicinarsi. Castle sorride, ridacchia. Finalmente 

assomiglia di più all’uomo che ricordo. 

«Sto bene» dice. Sembra esausto, come se gli costasse grande fatica pronunciare quelle 

parole. «Grazie mille per la vostra preoccupazione. Ma mi riprenderò. Mi serve solo 

un po’ più di tempo, tutto qui.» 

Incrocio il suo sguardo. Ho paura di parlargli. 

«Per favore» dice Castle ad Alia e Winston – i due più vicini a lui, «aiutatemi ad 

alzarmi. Vorrei salutare il nostro ultimo visitatore.» 

Non parla di me. 

Castle si alza in piedi con qualche difficoltà, anche se tutti fanno a gara per aiutarlo. 

D’un tratto tutta la stanza sembra diversa: più chiara, più felice, in qualche modo. Non 

mi ero accorta di quanto il dolore di tutti fosse legato alla salute di Castle. 

«Signor Warner» dice Castle, incollando gli occhi ai suoi dall’altro lato della stanza. 

«Davvero molto gentile da parte sua unirsi a noi.» 

«Io non mi unisco a ne…» 

«Ho sempre saputo che sarebbe successo» dice Castle. Sorride appena. «E ne sono 

felice.» 

Sembra che Warner stia cercando di non alzare gli occhi al cielo. 

«Può lasciare le pistole ora» gli dice Castle. «Le prometto che le controllerò 

attentamente in sua assenza.» 

Tutti alziamo lo sguardo al soffitto. Sento Warner sospirare. D’un tatto le pistole 

fluttuano a terra, posandosi delicatamente sul tappeto. 

«Molto bene» dice Castle. «Ora, se volete scusarmi, credo di aver un disperato bisogno 

di una lunga doccia. Spero che non scambi il mio precoce allontanamento per 

maleducazione» aggiunge. «È solo che ho quasi la certezza che ci vedremo molto nelle 

prossime settimane.» 

La mascella di Warner si irrigidisce in risposta. 

Castle sorride. 

Winston e Brendan accompagnano Castle in bagno, mentre Ian urla qualcosa a 

proposito di un cambio di vestiti. Io, Warner, James, Alia e Lily siamo gli unici rimasti 

nella stanza. 

«Juliette?» mi chiama Warner. 

Lancio un’occhiata verso di lui. 

«Posso parlarti un minuto, per favore? In privato?» 

Esito. 

«Potete usare la mia stanza» ci interrompe James. «Non è un problema.»  

Lo guardo, stupita dalla facilità con cui ha messo a disposizione mia e di Warner il suo 

spazio personale, soprattutto dopo aver visto la sfuriata di suo fratello. 



«Ad Adam passerà» mi dice James, come se mi avesse letto nella mente. «È solo molto 

stressato. Ha molte preoccupazioni. Pensa che finiremo il cibo e tutto il resto.» 

«James…» 

«Davvero, non è un problema» dice James. «Io sto con Alia e Lily.» 

Lancio un’occhiata alle due ragazze, ma i loro volti non rivelano niente. Alia mi fa un 

lievissimo sorriso di comprensione. Lily sta fissando Warner, studiandolo.  

Poi faccio un sospiro, cedendo. 

Seguo Warner nel piccolo ripostiglio, chiudendomi la porta alle spalle. 

Lui non perde neanche un secondo. 

«Perché hai invitato i tuoi amici ad unirsi a noi? Ti ho detto che non volevo collaborare 

con loro.» 

«Come hai fatto a trovarmi?» ribatto. «Non ho premuto il pulsante del cercapersone 

che mi hai dato.» 

Warner studia i miei occhi; il suo sguardo verde e tagliente è incollato al mio, come se 

cercasse qualche indizio. Ma l’intensità del suo sguardo è sempre troppa per me. 

Interrompo il contatto troppo presto e mi sento libera in qualche modo. 

«Semplice ragionamento deduttivo» dice finalmente. «Kent era l’unico membro del 

tuo gruppo ad avere una vita all’infuori del Punto Omega. La sua vecchia casa era 

l’unico posto in cui potevano essersi rifugiati senza causare disordini. E, in quanto tale» 

dice Warner, «è il primo posto che ho controllato.» Scuote appena la testa. «A 

differenza di quanto tu possa credere, tesoro, non sono un idiota.» 

«Non ho mai pensato che fossi un idiota» dico sorpresa. «Pensavo fossi pazzo» 

aggiungo, «ma non un idiota.» Esito. «Anzi, penso che tu sia geniale» confesso. 

«Vorrei pensare come te.» Distolgo lo sguardo e lo riporto su di lui troppo in fretta, 

sento che dovrei imparare a tenere la bocca chiusa. 

Il viso di Warner si rasserena. Nel sorridere gli si formano delle rughe ai lati degli 

occhi. «Non voglio i tuoi amici nella mia squadra» dice. «Non mi piacciono.» 

«Non mi importa.» 

«Ci rallenteranno e basta.» 

«Ci daranno un vantaggio» insisto. «So che pensi abbiano sbagliato il modo di agire 

nel Punto Omega, ma sapevano come fare a sopravvivere. Hanno tutti degli importanti 

punti di forza.» 

«Sono completamente a pezzi.» 

«Sono in lutto» rispondo infastidita. «Non sottovalutarli. Castle è un leader nato» dico. 

«Kenji è un genio e un combattente eccezionale. A volte si comporta da idiota, ma sai 

meglio di chiunque altro che è solo una facciata. È più intelligente di tutti noi. Inoltre, 

Winston e Alia possono progettare tutto ciò di cui abbiamo bisogno se hanno il 

materiale. Lily ha un’incredibile memoria fotografica. Brendan riesce a controllare 

l’elettricità e Winston riesce ad allungare i suoi arti quanto vuole. E Ian…» vacillo. 

«Beh, Ian è… bravo in qualcosa, ne sono sicura.» 

Warner ridacchia, il suo sorriso si ammorbidisce fino a scomparire del tutto. I suoi 

lineamenti assumono un’espressione incerta. «E Kent?» chiede poi. 

Mi sento impallidire. «Cosa?» 

«Lui in cosa è bravo?» 



Esito prima di rispondere. «Adam è un bravissimo soldato.» 

«Tutto qui?» 

Il cuore mi batte fortissimo. Troppo. 

Warner distoglie lo sguardo, neutralizza con cura la sua espressione e il suo tono di 

voce. «Tieni a lui.» 

Non è una domanda. 

«Sì» riesco a dire. «Certo che ci tengo.» 

«E questo cosa implica, di preciso?» 

«Non so che vuoi dire» mento. 

Warner fissa la parete, resta immobile, i suoi occhi non rivelano niente di quello che 

sta pensando, di quello che sente. «Lo ami?» 

Sono sbalordita. 

Non riesco nemmeno ad immaginare quanto deve costargli farmi questa domanda in 

modo tanto diretto. Quasi lo ammiro per il coraggio che ha avuto nel farlo. 

Ma per la prima volta non sono molto sicura su cosa rispondere. Se me l’avesse fatta 

una settimana fa, due settimane fa, avrei risposto senza esitare. Avrei saputo con 

certezza che amavo Adam, e non avrei avuto paura a dirlo. Ma ora non posso fare a 

meno di chiedermi se so cos’è l’amore, se quello che provavo per Adam era amore o 

solo un misto di grande affetto e attrazione fisica. Perché se lo amavo, se lo amavo 

davvero, perché avrei esitato ora? Mi sarei sentita in grado di allontanarmi tanto 

facilmente dalla sua vita? Dal suo dolore? 

In queste ultime settimane sono stata preoccupatissima per Adam – per i risultati del 

suo addestramento, per la rivelazione su suo padre – ma non so se è stato per amore, o 

per il senso di colpa. Ha lasciato tutto per me, perché voleva stare con me. Ma per 

quanto mi faccia male ammetterlo, so che non sono scappata per stare con lui. Non era 

Adam il motivo principale, non era lui la forza motrice.  

Sono scappata per me. Perché volevo essere libera. 

«Juliette?» 

Il debole sussurro di Warner mi riporta al presente, mi ritrascina in superficie e nel mio 

corpo, scuotendo la mia coscienza e facendola tornare alla realtà. Ho paura di 

rimuginare sulle verità che ho appena scoperto. 

Incontro gli occhi di Warner. «Sì?» 

«Lo ami?» chiede di nuovo, più piano questa volta. 

E all’improvviso devo sforzarmi di dire le tre parole che non ho mai e poi mai pensato 

di dire. «Non lo so.» 

Warner chiude gli occhi. 

Sospira. È ovvia la tensione nelle sue spalle e nella linea della sua mandibola e quando 

finalmente torna a guardarmi trovo delle storie nei suoi occhi: pensieri, sentimenti, 

sussurri di cose che non ho mai visto prima. Verità che potrebbe non dire mai; cose 

impossibili ed incredibili, ed un’abbondanza di emozioni che non l’avevo mai ritenuto 

capace di provare. Il suo corpo sembra rilassarsi sollevato. 

Non conosco il ragazzo davanti a me. È un perfetto estraneo, un essere completamente 

diverso, il tipo di persona che potrei non aver mai conosciuto se i miei genitori non mi 

avessero cacciata via. 



«Juliette» sussurra. 

Solo ora mi rendo conto di quanto è vicino. Potrei premere il viso contro il suo collo 

se volessi. Potrei posargli le mani sul petto se volessi. 

Se volessi. 

«Vorrei tantissimo che tornassi con me» dice. 

«Non posso» rispondo col cuore che d’un tratto mi batte all’impazzata. Dobbiamo 

pensare ad una strategia… potrebbero volerci dei giorni…» 

«Ho già un piano.» 

Lui solleva le sopracciglia e io piego la testa, fissandolo duramente prima di aprire la 

porta. 

  



VENTITRE  

Traduzione: Cecilia Darcy 

 

Kenji ci aspetta dall’altro lato della porta. 

«Cosa diavolo credete di fare voi due?» chiede. «Muovete il culo e venite qui, subito.» 

Vado dritta in salotto, impaziente di mettere distanza tra me e quello che succede nella 

mia testa quando Warner si avvicina troppo. Ho bisogno d’aria. Ho bisogno di un 

cervello nuovo. Ho bisogno di saltare da una finestra e farmi dare un passaggio da un 

drago fino ad un mondo lontano da qui. 

Ma nel momento in cui alzo lo sguardo e provo a darmi un contegno, vedo Adam che 

mi fissa. Sbatte le palpebre come se stesse cominciando a vedere qualcosa che vorrebbe 

poter non vedere, e mi sento avvampare così tanto che per un attimo sono sorpresa di 

non essere in bagno. 

«Adam» mi sento dire. «No… non è…» 

«Non riesco nemmeno a parlarti al momento.» Sta scuotendo la testa, la voce soffocata. 

«Non riesco nemmeno a stare vicino a te.» 

«Per favore» provo a dire. «Stavamo solamente parlando…» 

«Stavate solamente parlando? Da soli? Nella camera da letto di mio fratello?» Ha la 

giacca tra le mani. La lancia sul divano. Ride come se stesse perdendo la ragione. Si 

passa una mano tra i capelli e guarda il soffitto. Torna a guardare me. «Cosa diavolo 

succede, Juliette?» chiede, irrigidendo la mandibola. «Cosa sta succedendo?» 

«Non possiamo parlarne in privato…?» 

«No.» Il suo petto si alza e si abbassa. «Voglio parlarne adesso. Non m’importa chi ci 

ascolta.» 

I miei occhi si spostano immediatamente su Warner. È poggiato al muro fuori dalla 

camera di James, con le braccia incrociate scioltamente al petto. Sta guardando Adam 

con un interesse pacato. 

Warner si ferma improvvisamente, come se riuscisse a sentire i miei occhi su di sé. 

Alza lo sguardo e mi osserva esattamente per due secondi prima di distoglierlo. Sembra 

che stia ridendo. 

«Perché continui a guardarlo?» chiede Adam, con gli occhi brucianti di collera. «Anzi, 

perché lo guardi? Perché sei tanto interessata ad un pazzo psicopatico…» 

Mi sono davvero stancata. 

Mi sono stancata di tutti i segreti, di tutti miei tumulti interiori, di tutti i sensi di colpa 

e della confusione che mi fanno provare questi due fratelli. Più di ogni altra cosa, non 

mi piace questo Adam arrabbiato che mi trovo davanti. 

Cerco di parlargli e non vuole ascoltarmi. Cerco di ragionare con lui e mi attacca. Cerco 

di essere sincera con lui e non mi crede. Non so cos’altro fare. 

«Cosa c’è davvero tra voi?» mi continua a chiedere Adam. «Cosa succede davvero, 

Juliette? Devi smetterla di mentirmi…» 



«Adam.» Lo interrompo. Sono sorpresa da quanto sembri calma. «Dobbiamo parlare 

di tantissime cose» gli dico, «ma non di questo.  Non c’è bisogno di condividere con 

tutti i nostri problemi personali.» 

«Allora lo ammetti» dice più arrabbiato, in qualche modo. «Che abbiamo dei problemi, 

che qualcosa non va…» 

«È da un po’ che qualcosa non va» dico esasperata. «Non riesco nemmeno a parlart…» 

«Sì, da quando abbiamo portato questo stronzo al Punto Omega» dice Adam. Si gira e 

fulmina Kenji con lo sguardo. «È stata una tua idea…» 

«Ehi, non mettermi in mezzo alle tue stronzate, ok?» controbatte Kenji. «Non dare a 

me la colpa dei tuoi problemi.» 

«Andava tutto bene prima che lei cominciasse a passare tutto questo cazzo di tempo 

con lui…» comincia a dire Adam.   

«Ci passava altrettanto tempo quando eravamo ancora alla base, genio…» 

«Basta» dico. «Per favore, cerca di capire: Warner è qui per aiutarci. Vuole abbattere 

la Restaurazione e uccidere il comandante supremo proprio come noi… non è più 

nostro nemico…» 

«Vuole aiutarci?» chiede Adam con occhi spalancati, fingendosi sorpreso. «Ah, intendi 

come ha fatto l’ultima volta che ha detto che avrebbe combattuto al nostro fianco? 

Prima di evadere dal Punto Omega e tagliare la corda?» Adam ride fragorosamente, 

incredulo. «Non posso credere che ti bevi tutte le sue stronzate...» 

«Non è un trucco, Adam… non sono stupida...» 

«Sei sicura?» 

«Cosa?» Non posso credere che mi ha appena insultata. 

«Ti ho chiesto se ne sei sicura» sbotta. «Perché ti stai comportando in modo alquanto 

stupido in questo momento, quindi non so se mi posso ancora fidare del tuo giudizio.» 

«Qual è il tuo problema?» 

«Qual è il tuo di problema!» urla lui con occhi brucianti d’ira. «Non è da te fare così. 

Non è da te comportarti in questo modo» dice. «È come se fossi una persona 

completamente diversa…» 

«Io?» chiedo alzando la voce. Ho cercato con tutta me stessa di controllarmi, ma non 

penso di potercela più fare. Dice che vuole affrontare questa discussione davanti a tutti? 

Bene. 

Affronteremo questa discussione davanti a tutti. 

«Se io sono cambiata» gli dico, «allora anche tu lo sei. Perché l’Adam che ricordo io è 

gentile e garbato e non mi insulterebbe mai in questo modo. So che le cose non sono 

facili per te ultimamente e sto cercando di capire, di essere paziente, di lasciarti 

spazio… ma queste ultime settimane sono state difficili per tutti noi. Stiamo passando 

tutti un brutto periodo, ma non ci attacchiamo l’un l’altro. Non ci offendiamo 

reciprocamente. Ma tu non riesci nemmeno ad essere gentile con Kenji» gli dico. «Un 

tempo eri amico di Kenji, ricordi? Adesso ogni volta che lui fa anche solo una battuta, 

lo guardi come se volessi ucciderlo e non so perché...» 



«Hai intenzione di difendere tutti in questa stanza tranne me, vero?» dice Adam. «Vuoi 

così tanto bene a Kenji, passi tutto il tuo cazzo di tempo con Kenji...» 

«È mio amico!» 

«Io sono il tuo ragazzo!» 

«No» gli dico. «Non lo sei.» 

Adam sta tremando, ha i pugni stretti. «Non posso crederci.» 

«Ci siamo lasciati, Adam.» La mia voce è ferma. «Ci siamo lasciati un mese fa.» 

«Giusto» dice Adam. «Ci siamo lasciati perché dicevi di amarmi. Perché dicevi di non 

volermi fare del male.» 

«È così» gli dico. «Non voglio farti del male. Non ho mai voluto farti del male.» 

«Cosa diavolo pensi che stai facendo adesso?» urla. 

«Non so come parlarti» gli dico, scuotendo la testa. «Non capisco…» 

«No… non capisci niente» sbotta. «Non capisci me, non capisci te stessa e non capisci 

che ti stai comportando come una bambina stupida che ha permesso ad uno psicopatico 

di farle il lavaggio del cervello.» 

Il tempo sembra fermarsi. 

Tutto quello che voglio dire e tutto quello che ho desiderato dire inizia a prendere 

forma, cade a terra e si alza subito in piedi. Paragrafi su paragrafi cominciano a 

costruire delle mura intorno a me, isolandomi e allineandosi mentre trovano modo di 

incastrarsi insieme, unendosi e intrecciandosi senza lasciare spazio per fuggire. E ogni 

singolo spazio tra ogni parola non detta si arrampica su di me, entra nella mia bocca 

aperta, mi scende giù per la gola fino al petto e mi riempie di un vuoto così grande che 

penso potrei andare alla deriva. 

Respiro. 

Con molta difficoltà. 

Qualcuno si schiarisce la gola. 

«Sì, va bene, sono davvero spiacente di interrompervi» dice Warner avvicinandosi. 

«Ma, Juliette, devo andare. Sei sicura di voler restare qui?» 

Mi immobilizzo. 

«FUORI» grida Adam. «Fuori da casa mia, pezzo di merda. E non tornare.» 

«Beh» dice Warner, inclinando la testa verso di me. «Non importa. Sembra che tu non 

abbia scelta.» Mi porge la mano. «Andiamo?» 

«Tu non la porti da nessuna parte» Adam se la prende con lui. «Non verrà con te e non 

diventerà tua alleata. Ora sparisci.» 

«Adam. Basta.» La mia voce è più arrabbiata di quanto vorrei, ma non posso farci più 

niente. «Non ho bisogno del tuo permesso. Non vivrò così. Non mi nasconderò più. 

Non devi venire con me per forza. Non devi nemmeno capire» gli dico. «Ma se mi 

amassi, non mi intralceresti.» 

Warner sta sorridendo. 

Adam lo nota. 

«Hai qualcosa da dire?» Adam se la prende con lui. 



«Mio Dio, no» dice Warner. «Juliette non ha bisogno del mio aiuto. E magari ancora 

non l’hai capito, ma per tutti gli altri è chiaro che hai perso questo litigio, Kent.» 

Adam perde la testa. 

Scatta in avanti col pugno tirato indietro, pronto a colpire. E succede tutto così in fretta 

che ho solo il tempo di rimanere senza fiato prima di sentire un sonoro crack. 

Il pugno di Adam è fermo a pochi centimetri dalla faccia di Warner. Bloccato nella sua 

mano. 

Adam è in silenzio per la sorpresa, tutto il suo corpo trema per l’energia non consumata. 

Warner si avvicina al viso di suo fratello e sussurra: «Non ti conviene batterti con me, 

idiota» e gli scaglia via il pugno con così tanta forza che Adam vola all’indietro, 

fermandosi appena prima di finire a terra. 

Adam si alza. Sfreccia lungo la stanza. Ancora più arrabbiato. 

Kenji lo trattiene. 

Adam grida a Kenji di lasciarlo andare, di smetterla di mettersi in mezzo e Kenji lo 

trascina per la stanza contro la sua volontà. In qualche modo riesce ad aprire la porta 

ed esce insieme ad Adam. 

La porta sbatte dietro di loro. 

  



VENTIQUATTRO 

Traduzione: Cecilia Darcy 

 

James, è il mio primo pensiero. 

Mi giro scrutando la stanza alla sua ricerca, sperando che stia bene, e vedo che Lily ha 

già avuto la perspicacia di portarlo nella sua stanza. 

Tutti gli altri mi stanno fissando. 

«Cosa diavolo è successo?» Ian è il primo a rompere il silenzio. 

Lui, Brendan e Winston mi stanno guardando a bocca aperta. Alia è ferma da un lato, 

le braccia avvolte intorno al corpo. Castle deve essere ancora sotto la doccia. 

Indietreggio quando qualcuno mi tocca la spalla. 

Warner. 

Si avvicina al mio orecchio, parla a bassa voce così che possa sentirlo solo io. «Si sta 

facendo tardi, tesoro, e devo davvero tornare alla base.» Una pausa. «E, scusa se te lo 

continuo a chiedere, ma sei certa di voler rimanere qui?» 

Alzo lo sguardo e incrocio i suoi occhi. Annuisco. «Devo parlare con Kenji» gli dico. 

«Non so cosa hanno intenzione di fare gli altri, ma non voglio fare tutto questo senza 

Kenji.» Esito. «Cioè, posso» dico, «se devo. Ma non voglio.» 

Warner annuisce. Guarda un punto oltre la mia testa. «Giusto.» Si acciglia un poco. 

«Mi aspetto che un giorno tu mi dica cosa ci trovi di così incredibilmente interessante 

in lui.» 

«In chi? Kenji?» 

Un altro assenso. 

«Ah» dico, sbattendo le palpebre sorpresa. «È il mio migliore amico.» 

Warner mi guarda. Alza un sopracciglio. 

Lo fisso di rimando. «È un problema?» 

Si guarda le mani, scuote la testa. «No, certo che no» dice piano. Si schiarisce la gola. 

«Allora torno domani? Ore tredici.» 

«Tredici ore… da adesso?» 

Warner ride. Alza lo sguardo. «All’una di pomeriggio.» 

«Ok.» 

A quel punto mi guarda negli occhi. Sorride per un attimo di troppo prima di girarsi e 

uscire dalla porta. Senza dire niente a nessuno. 

Ian mi sta guardando a bocca aperta. Di nuovo. 

«Sono… sono davvero confuso» dice Brendan, sbattendo le palpebre. «Un attimo fa… 

cos’è successo? Ti ha sorriso? Ti ha fatto un sorriso sincero?» 

«Mi è sembrato innamorato di te» dice Winston, aggrottando la fronte. «Ma 

probabilmente è solo colpa della mia testa malridotta, vero?» 

Faccio del mio meglio per guardare il muro. 

Kenji apre con forza la porta principale. 

Entra. 

Da solo. 



«Tu» dice, indicandomi con gli occhi socchiusi. «Muovi il culo e vieni subito qui. Io e 

te» dice, «dobbiamo parlare.» 

  



VENTICINQUE 

Traduzione: Tsuki 

 

Cammino lentamente verso la porta e Kenji mi prende il braccio per condurmi fuori. 

Appena prima di andarcene si volta verso gli altri e grida: «Preparatevi qualcosa per 

cena.» 

Siamo sul pianerottolo fuori casa di Adam e, per la prima volta, noto che ci sono 

altre scale che portano di sopra. Da qualche parte.  

«Andiamo, principessa» dice Kenji. «Seguimi.» 

E saliamo. 

Quattro, cinque rampe di scale. Forse otto. O cinquanta. Non ne ho idea. So solo 

che quando raggiungiamo la cima sono senza fiato e imbarazzata per il fatto che 

sono senza fiato. 

Quando sono finalmente in grado di respirare in modo normale, azzardo un’occhiata 

intorno. 

Incredibile. 

Siamo sul tetto, fuori, dove il modo è buio pesto ad eccezione delle stelle e del 

frammento di luna che qualcuno ha appeso al cielo. Ogni tanto mi chiedo se i pianeti 

sono ancora lassù, ancora allineati, ancora in grado di andare d’accordo dopo tutto 

questo tempo. Forse potremmo imparare un paio di cose da loro. 

Il vento si attorciglia intorno a noi e io rabbrividisco mentre il mio corpo si adatta 

alla temperatura. 

«Vieni qui» mi dice Kenj. Indica il cornicione del tetto e si siede proprio sul bordo, 

le gambe che oscillano su quella che sarebbe la strada più breve verso la sua morte. 

«Non preoccuparti» dice quando vede la mia faccia. «Non succederà niente. Mi 

siedo spesso qui.» 

Una volta seduta accanto a lui, mi arrischio a guardare in basso. I miei piedi 

penzolano dalla cima del mondo.  

Kenji mi circonda con un braccio. Mi massaggia la spalla per tenermi calda. 

«Allora» dice. «Quand’è il grande giorno? Hai già fissato una data?» 

«Eh?» chiedo sorpresa. «Per cosa?» 

«Per il giorno in cui la smetterai di essere così deficiente» dice, lanciandomi uno 

sguardo severo.  

«Ah.» Faccio una smorfia. Tiro un calcio nell’aria. «Già, probabilmente non accadrà 

mai.» 

«Già, probabilmente hai ragione.» 

«Sta’ zitto.» 

«Sai» dice, «non so dove sia Adam.» 

Mi irrigidisco. Mi raddrizzo a sedere. «Sta bene?» 

«Se la caverà» dice Kenji con un sospiro rassegnato. «É solo super incazzato. E 

ferito. E imbarazzato. E tutta quella roba sentimentale.» 



Abbasso di nuovo lo sguardo. Il braccio di Kenji penzola con scioltezza attorno al 

mio collo, mi tira più vicina, facendomi accoccolare al suo fianco. Poggio la testa 

sul suo petto.  

Attimi, minuti e ricordi si costruiscono e si rompono tra noi.  

«Pensavo davvero che foste uniti» dice Kenji.  

«Già» sussurro. «Anche io.» 

Qualche secondo salta giù dal tetto.  

«Sono una persona orribile» dico pianissimo.  

«Beh, sì.» Kenji sospira. 

Gemo. Abbandono la testa tra le mie mani. 

Kenji sospira di nuovo. «Non ti preoccupare, anche Kent è stato uno stronzo.» Fa 

un respiro profondo. «Ma, cavolo, principessa.» Kenji mi guarda, scuote 

leggermente la testa, guarda di nuovo verso la notte. «Seriamente? Warner?» 

Alzo lo sguardo. «Di che cosa stai parlando?» 

Kenji solleva un sopracciglio. «So per certo che non sei stupida, quindi per favore 

non comportarti da tale.» 

Alzo gli occhi al cielo. «Non voglio affrontare di nuovo questa conversazione...» 

«Non mi importa se non vuoi affrontare di nuovo questa conversazione. Devi 

parlarne. Non puoi innamorarti di un tipo come Warner senza dirmi il perché. Devo 

assicurarmi che non ti abbia ficcato un microchip in testa o stronzate simili.» 

Rimango in silenzio per quasi un minuto intero. 

«Non mi sto innamorando di Warner» dico piano. 

«Certo che no.» 

«È così» insisto. «Sono solo… non lo so.» Sospiro. «Non so cosa mi succede.» 

«Si chiamano ormoni.» 

Gli lancio un’occhiataccia. «Sono seria.» 

«Anche io.» Piega la testa verso di me. «È tipo biologico, cazzate del genere. 

Scientifico. Magari le tue parti femminili sono scientificamente confuse.» 

«Le mie parti femminili?» 

«Oh, scusami.» Kenji finge di essere offeso, «preferiresti che usassi la terminologia 

anatomica esatta? Perché le tue parti femminili non mi spaventano...» 

«No, grazie.» Riesco a ridere un po’, il mio triste tentativo si dissolve in un sospiro. 

Mio Dio, sta cambiando tutto. 

«È che lui è… così diverso» mi sento dire. «Warner. Non è come pensate voi. È 

dolce. E gentile. E suo padre è davvero terribile con lui. Non puoi nemmeno 

immaginare.» Mi interrompo, pensando alle cicatrici che ho visto sulla schiena di 

Warner. «E più di ogni altra cosa… non lo so…» dico fissando l’oscurità. «Lui … 

Crede davvero in me?» Alzo lo sguardo su Kenji. «Sembra stupida come cosa?» 

Kenji mi lancia un’occhiata dubbiosa. «Anche Adam crede in te.» 

«Sì» dico fissando il buio. «Credo.» 

«Che cosa vuol dire “credo”? Quel ragazzo pensa che tu abbia inventato l’aria.» 

Quasi sorrido. «Non so quale versione di me piaccia ad Adam. Non sono la stessa 



di quando andavamo a scuola. Non sono più quella ragazza. Penso che lui voglia 

quello» dico guardando Kenji. «Credo voglia far finta che io sia la ragazza che 

praticamente non parla e passa la maggior parte del tempo ad aver paura. Il genere 

di ragazza che deve proteggere e di cui deve prendersi sempre cura. Non so se gli 

piaccio come sono adesso. Non so se può accettarlo.» 

«Quindi quando hai aperto bocca hai distrutto tutti i suoi sogni, eh?» 

«Ti butto di sotto.» 

«Già, capisco perfettamente perché non dovresti piacere ad Adam.» 

Alzo gli occhi al cielo. 

Kenji ride. Si sdraia e mi tira giù con se. Abbiamo il cemento sotto le nostre teste 

adesso, il cielo drappeggiato tutto intorno a noi. È come se fossi caduta in una 

tinozza di inchiostro. 

«In realtà ha parecchio senso» dice Kenji. 

«Che cosa?» 

«Non lo so, cioè… in pratica sei stata sempre rinchiusa, no? Non è che hai passato 

tutta la vita a toccare una marea di ragazzi.» 

«Cosa?» 

«Cioè… Adam è stato il primo ragazzo ad essere… gentile con te. Diamine, 

probabilmente è stata la prima persona al mondo a essere gentile con te. E può 

toccarti. E beh, non fa schifo fisicamente.» Una pausa. «Non ti biasimo, ad essere 

sincero. È difficile stare da soli. Tutti ci facciamo prendere dalla disperazione ogni 

tanto.» 

«Ok» dico lentamente. 

«Sto solo dicendo» continua Kenji, «che credo abbia senso che tu ti sia innamorata 

di lui. Tipo, in automatico. Perché se non lui, chi altri? Le tue opzioni erano 

estremamente limitate.» 

«Ah» dico piano adesso. «Giusto. In automatico.» Cerco di ridere e non ci riesco, 

finendo per deglutire forte, cercando di mandare giù la sensazione che ho 

intrappolata in gola. «A volte non sono nemmeno sicura di sapere cosa è reale.» 

«Che cosa intendi?» 

Scuoto la testa. «Non lo so» bisbiglio, più che altro a me stessa.  

Un silenzio pesante.  

«Lo amavi davvero…?» 

Esito prima di rispondere. «Penso di sì? Non lo so?» Sospiro. «È possibile amare 

qualcuno e poi smettere di amarlo? Credo di non sapere neanche cosa sia l’amore.» 

Kenji sbuffa. Si passa una mano tra i capelli. «Bella merda» borbotta.  

«Tu sei mai stato innamorato?» gli chiedo, girandomi sul fianco per guardarlo. 

Lui guarda verso il cielo. Sbatte qualche volta le palpebre. «No.» 

Mi rigiro delusa. «Ah.» 

«Che cosa deprimente» dice Kenji. 

«Già.» 

«Siamo degli sfigati.» 



«Già.» 

«Allora, ripetimi perché ti piace così tanto Warner. Cioè, non è che si è spogliato o 

cose del genere?» 

«Cosa?» boccheggio, davvero grata che sia troppo buio perché mi veda arrossire. 

«No» rispondo in fretta. «No, lui...» 

«Diamine, principessa.» Kenji ride forte. «Non ne avevo idea.» 

Gli do un pugno al braccio.  

«Ehi… vacci piano con me!» protesta, massaggiandosi dove l’ho colpito. «Sono più 

debole di te!» 

«Sai, riesco a controllarlo adesso, più o meno» gli dico, raggiante. «Riesco a 

modulare la mia forza.» 

«Buon per te. Ti comprerò un palloncino non appena il mondo la smetterà di buttarsi 

merda addosso.» 

«Grazie» dico felice. «Sei un buon insegnante.» 

«Sono bravo in tutto» precisa lui. 

«E anche modesto.» 

«E veramente di bell’aspetto» 

Mi strozzo con una risata. 

«Ancora non hai risposto alla mia domanda» dice Kenji. Cambia posizione e 

incrocia le mani dietro la testa. «Perché ti piace così tanto quel figlio di papà?» 

Inspiro con difficoltà. Mi concentro sulla stella più luminosa nel cielo. «Mi piace 

come sto con me stessa quando sono con lui» dico a bassa voce. «Warner pensa che 

io sia forte, intelligente, capace e dà davvero valore alla mia opinione. Mi fa sentire 

una sua pari… come se potessi ottenere tanto quanto lui e anche di più. E se faccio 

qualcosa di incredibile, non ne è sorpreso. Se lo aspetta. Non mi tratta come una 

ragazzina fragile che ha bisogno di essere sempre protetta.» 

Kenji fa una risatina nasale. 

«Questo perché non sei fragile» dice. «Semmai, tutti devono proteggersi da te. Sei 

una cavolo di bestia» dice. Poi aggiunge: «Intendo, cioè… una bestia carina. Una 

bestiolina che fa a pezzi le cose, spacca la terra e succhia via la vita dalle persone.» 

«Carino.» 

«Sono qui per te.» 

«Si vede.» 

«Quindi tutto qui?» dice. «Ti piace solo per la sua personalità, eh?» 

«Cosa?» 

«Tutto questo» dice Kenji, agitando una mano per aria, «non c’entra niente con il 

fatto che è sexy e roba varia e che può toccarti in qualsiasi momento?» 

«Pensi che Warner sia sexy?» 

«Non ho detto questo.» 

Rido. «Mi piace il suo viso.» 

«E il toccarsi?» 

«Quale toccarsi?» 



Kenji mi guarda con gli occhi spalancati e le sopracciglia alzate. «Non sono Adam, 

ok? Non mi fai fesso con la tua recita da innocente. Vuoi dirmi che questo tipo può 

toccarti, che gli piaci, e a te chiaramente piace lui, che hai passato la notte scorsa 

nel suo letto, che vi ho beccati insieme in un cavolo di armadio, no aspetta, non in 

un armadio, nella camera da letto di un bambino, e vuoi dirmi che non vi siete 

toccati per niente?» Mi fissa. «È questo che vuoi dirmi?» 

«No» sussurro col viso in fiamme.  

«Stai crescendo davvero in fretta. Stai diventando tutta entusiasta per il fatto che 

puoi toccare cose per la prima volta e voglio solo assicurarmi che tu stia adottando 

le norme igienico sanit…» 

«Smettila di fare il disgustoso.» 

«Ehi… mi preoccupo solo per il tu…» 

«Kenji?» 

«Sì?» 

Prendo un respiro profondo. Provo a contare le stelle. «Che cosa farò?» 

«Riguardo cosa?» 

Esito. «Tutto.» 

Kenji emette un suono strano. «Col cazzo che lo so.» 

«Non voglio combattere senza di te» sussurro. 

Lui si sdraia. «Chi ha detto che farai qualcosa senza di me?» 

Il mio cuore perde qualche battito. Lo fisso.  

«Che c'è?» chiede. Alza le sopracciglia. «Sei sorpresa?» 

«Combatterai con me?» chiedo quasi senza respirare. «Combatterai con me? Anche 

se con Warner?» 

Kenji sorride. Guarda il cielo. «Certo che sì» dice. 

«Davvero?» 

«Sono qui per te, ragazzina. È a questo che servono gli amici.» 

  



VENTISEI 

Traduzione: Tsuki 

 

Quando torniamo in casa, Castle è in piedi in un angolo a parlare con Winston. 

Kenji si blocca sulla soglia della porta. 

Mi ero dimenticata che Kenji non aveva ancora avuto occasione di vedere Castle di 

nuovo in piedi e mi sento veramente male a guardarlo. Sono una pessima amica. Non 

faccio altro che scaricargli addosso i miei problemi, senza mai pensare di chiedergli 

dei suoi. Deve avere molte cose per la testa.  

Kenji attraversa la stanza sbalordito e non si ferma finché non raggiunge Castle. Gli 

mette una mano sulla spalla. Castle si gira. L’intera stanza si ferma a guardare. 

Castle sorride. Annuisce, una volta sola.  

Kenji lo stringe in un abbraccio impetuoso, resta così solo qualche secondo prima di 

staccarsi. I due si fissano con una specie di tacita stima. Castle poggia una mano sul 

braccio di Kenji. 

Kenji fa un gran sorriso. 

E poi si volta e sorride a me e d’un tratto sono davvero felice, davvero sollevata, 

emozionata e piena di gioia per il fatto Kenji potrà dormire col cuore più leggero 

stanotte. Sento che potrei scoppiare di felicità.  

La porta si spalanca. 

Mi volto.  

È Adam.  

Il mio cuore si sgonfia. 

Adam non mi guarda nemmeno mentre entra dentro. «James» dice attraversando la 

stanza. «Andiamo, piccolo. È ora di dormire.» 

James annuisce e corre in camera sua. Adam lo segue. La porta si chiude dietro di loro. 

«È tornato» dice Castle. Sembra sollevato. 

Nessuno dice niente per un secondo. 

«Va bene, dovremmo prepararci per andare a dormire anche noi» dice Kenji 

guardandosi intorno. Va all’angolo e prende una pila di coperte. Le passa agli altri. 

«Dormite tutti per terra?» chiedo. 

Kenji annuisce. «Già» dice. «Warner non si sbagliava. Sembra davvero un pigiama 

party.» 

Cerco di ridere. 

Non ci riesco. 

Tutti si affaccendano a sistemare le coperte per terra. Winston, Brendan e Ian prendono 

posto in un lato della stanza, Alia e Lily nell’altro. Castle dorme sul divano. 

Kenji indica il centro della stanza. «Io e te ci mettiamo lì.» 

«Romantico.» 

«Ti piacerebbe.» 

«Adam dove dorme?» chiedo abbassando la voce. 

Kenji si ferma a metà mentre sta buttando a terra una coperta. Alza lo sguardo. «Kent 



non torna qui» mi dice. «Dorme con James. Quel povero bambino ha brutti incubi tutte 

le notti.» 

«Ah» dico sorpresa e vergognandomi di me stessa per non essermelo ricordata. 

«Certo.» Certo che li ha. Kenji deve averlo visto di persona. Dormivano tutti e tre 

insieme al Punto Omega.  

Winston preme un interruttore. Le luci si spengono. Si sente un fruscio di coperte. «Se 

sento qualcuno parlare» dice Winston, «manderò personalmente Brendan a prendervi 

a calci in faccia.» 

«Non prenderò nessuno a calci in faccia.» 

«Prenditi tu a calci in faccia, Brendan.» 

«Non so nemmeno perché siamo amici.» 

«Per favore, state zitti» urla Lily dal suo angolo. 

«Avete sentito la signora» dice Winston. «Tutti zitti.» 

«Sei tu che stai parlando, scemo» dice Ian. 

«Brendan, prendilo a calci in faccia, per favore.» 

«Sta’ zitto, amico. Non prenderò nessuno a cal...» 

«Buonanotte» dice Castle. 

Tutti smettono di respirare. 

«Buonanotte, signore» sussurra Kenji. 

Mi giro in modo da trovarmi faccia a faccia con Kenji. Mi sorride nel buio. Sorrido di 

rimando. 

«Buonanotte» mimo con le labbra. 

Mi fa l’occhiolino. 

 

I miei occhi si chiudono. 

  



VENTISETTE 

Traduzione: Cecilia Darcy 

 

Adam mi sta ignorando. 

Non ha detto una parola riguardo a ieri, non rivela nemmeno un accenno di rabbia o di 

frustrazione. Parla con tutti, ride con James, aiuta a preparare la colazione. Fa anche 

finta che io non esista. 

Ho provato a dirgli buongiorno e ha fatto finta di non sentirmi. O magari non mi ha 

sentita davvero. Magari è riuscito a programmare il suo cervello affinché non mi senta 

né veda più. 

Mi sento come se mi stessero prendendo il cuore a pugni. 

Ripetutamente. 

«Allora, cosa fate tutto il giorno?» chiedo, cercando disperatamente di fare 

conversazione. Siamo tutti seduti a terra e stiamo mangiando scodelle di cereali. Ci 

siamo svegliati tardi e abbiamo fatto colazione tardi. Nessuno ha pensato di mettere a 

posto le coperte e Warner dovrebbe arrivare tra circa un’ora. 

 «Niente» risponde Ian 

«Cerchiamo di non morire, principalmente» dice Winston 

«È una noia mortale» dice Lily. 

«Perché?» chiede Kenji. «Hai qualcosa in mente?» 

«Oh» dico. «No, è solo…»  Esito. «Beh, Warner arriverà tra un’ora, perciò non sapevo 

se…» 

Si sente qualcosa cadere in cucina. Una scodella. Nel lavandino. Le posate volano 

dappertutto. 

Adam entra in salotto. 

I suoi occhi. 

«Lui non ci torna qui.» Queste sono le prime cinque parole che Adam mi rivolge. 

«Ma gliel’ho già detto» provo a dire. «Starà…» 

«Questa è casa mia» dice con occhi rabbiosi. «Non lo farò entrare.» 

Sto fissando Adam con il cuore che mi batte fuori dal petto. Non ho mai pensato che 

potesse essere capace di guardarmi come se mi odiasse. Come se mi odiasse davvero. 

«Kent, amico…» sento Kenji dire. 

«NO.» 

«Dai, amico, non devi fare così....» 

«Se ci tieni tanto a vederlo» mi dice Adam, «puoi andartene da casa mia. Ma lui qui 

non ci torna. Mai più.» 

Sbatto le palpebre. 

Non sta succedendo davvero. 

«E dove dovrebbe andare?» gli chiede Kenji. «Vuoi che stia sul ciglio della strada? 

Così che possano denunciarla e ucciderla? Sei fuori di testa?» 

«Non me ne frega più un cazzo» ribatte Adam. «Può andare dove diavolo vuole.» Si 

rivolge di nuovo a me. «Vuoi stare con lui?» Indica la porta. «Vai. Sparisci.» 

Il ghiaccio mi sta consumando il corpo. 



Mi alzo incespicando. Le mie gambe sono instabili. Sto annuendo e non so perché, ma 

sembra che non riesca a smettere. Vado alla porta. 

«Juliette…» 

Mi giro, anche se è Kenji a pronunciare il mio nome, non Adam. 

«Non andare da nessuna parte» mi dice Kenji. «Non muoverti. Tutto questo è ridicolo.» 

La situazione è sfuggita al controllo. Non è più un semplice litigio, c’è un odio puro e 

genuino negli occhi di Adam e l’impossibilità della cosa mi prende così in contropiede, 

mi coglie così alla sprovvista, che non so come reagire. Non avrei mai potuto prevedere 

una cosa simile… non avrei mai potuto immaginare che le cose potessero andare così. 

Il vero Adam non mi caccerebbe da casa sua in questo modo. Non mi parlerebbe così. 

Non l’Adam che conosco. L’Adam che pensavo di conoscere. 

«Kent» ripete Kenji, «devi calmarti. Non c’è niente tra lei e Warner, va bene? Sta solo 

cercando di fare ciò che ritiene giusto...» 

«Cazzate!» esplode Adam «Sono cazzate e lo sai e sei un idiota a negarlo. Mi ha 

mentito per tutto questo tempo, cazzo…» 

«Non state nemmeno insieme, amico, non puoi avanzare pretese su di lei...» 

«Non ci siamo mai lasciati!» urla Adam. 

«Certo che l’avete fatto» sbotta Kenji di rimando. «Tutti al Punto Omega hanno sentito 

la tua lagna in quei cavolo di corridoi. Sappiamo tutti che vi siete lasciati. Perciò 

accettalo.» 

«Quella non contava come rottura» dice Adam con voce dura. «Ci amavamo ancora…» 

«Ok, sai che ti dico? Come ti pare. Non m’importa.» Kenji agita le mani, alza gli occhi 

al cielo. «Ma siamo nel bel mezzo di una guerra adesso. Cazzo, le hanno sparato al 

petto un paio di giorni fa e per poco non moriva. Non pensi che stia davvero provando 

a pensare a qualcosa di più grande di voi due? Warner è pazzo, ma può aiutarci.» 

«Guarda quello psicopatico come se ne fosse innamorata» ringhia Adam. «Pensi che 

non conosca quello sguardo? Pensi che non sia in grado di riconoscerlo? Guardava me 

in quel modo. La conosco… la conosco benissimo...» 

«Forse no.» 

«Smettila di difenderla!» 

«Non sai nemmeno quello che dici» ribatte Kenji. «Ti stai comportando in modo 

assurdo...» 

«Ero più felice» dice Adam, «quando pensavo che fosse morta.» 

«Non lo pensi sul serio. Non dire cose del genere, amico. Una volta che le dici, non 

puoi rimangiartele...» 

«Oh, ma io lo penso sul serio» dice Adam. «Lo penso davvero sul serio.» Mi guarda. 

Ha i pugni serrati. «Pensare che tu fossi morta» mi dice, «era molto meglio. Faceva 

molto meno male di questo.» 

Le pareti si stanno muovendo. Vedo a macchie, sto fissando il nulla. 

Non sta succedendo davvero, continuo a ripetermi. 

È solo un incubo terribile e quando mi sveglierò Adam sarà di nuovo gentile, cortese e 

meraviglioso. Perché lui non è così crudele. Non con me. Mai con me. 

«Tu, tra tutti» mi dice Adam. Sembra davvero disgustato. «Mi fidavo di te… ti ho 

confidato cose che non avrei dovuto confidarti… e ora mi stai buttando tutto in faccia. 



Non posso credere che tu abbia fatto questo. Che ti sia innamorata di lui. Quale diavolo 

è il tuo problema?» chiede, alzando la voce. «Quanto devi stare male di testa?» 

Ho davvero paura di parlare. 

Paura di muovere le labbra. 

Ho paura che se mi muovo anche solo di un centimetro, il mio corpo si aprirà in due e 

tutti vedranno che dentro non sono fatta d’altro che delle lacrime che sto ricacciando 

indietro in questo momento. 

Adam scuote la testa. Fa una risata triste e contorta. «Nemmeno lo neghi» dice. 

«Incredibile.» 

«Lasciala in pace, Kent» dice Kenji improvvisamente, la sua voce è estremamente 

tagliente. «Dico davvero.» 

«Questi non sono affari tuoi.» 

«Ti stai comportando da stronzo…» 

«Credi m’importi qualcosa di quello che pensi?» Adam se la prende con lui. «Tu non 

c’entri in questa discussione. Solo perché è troppo codarda per dire qualcosa, non 

significa che tu debba difenderla.» 

Mi sento come se fossi uscita dal mio corpo. Come se fossi crollata al suolo e stessi 

osservando, guardando Adam trasformarsi in un essere completamente diverso. Ogni 

parola, ogni insulto che mi lancia contro sembra fratturarmi le ossa. Presto non sarò 

altro che sangue ed un cuore pulsante. 

«Me ne vado» sta dicendo Adam. «Me ne vado e, quando torno, non voglio trovarla.» 

Non piangere, continuo a ripetermi. 

Non piangere. 

Non è reale. 

«Io e te» mi sta dicendo Adam, con voce dura e rabbiosa, «abbiamo chiuso. È finita» 

sbotta. Mi fissa, il suo petto si alza e si abbassa. «Perciò levati di torno. Vattene prima 

che ritorni.» 

Attraversa la stanza. Prende un cappotto. Spalanca la porta. 

Le pareti tremano quando la chiude sbattendo. 

  



VENTOTTO 

Traduzione: Veru 

 

Sono al centro della stanza a fissare il nulla.  

D’un tratto sto congelando. Le mani mi tremano, penso. O forse le ossa. Forse sono le 

mie ossa a tremare. Mi muovo meccanicamente, pianissimo, con la mente ancora 

annebbiata. Sono vagamente consapevole che forse qualcuno mi sta dicendo qualcosa, 

ma sono troppo concentrata a prendere il cappotto, perché sento tanto freddo. Fa 

freddissimo qui dentro. Ho davvero bisogno della mia giacca. E forse dei guanti. Non 

riesco a smettere di tremare.  

Mi metto il cappotto. Infilo le mani in tasca. Ho la sensazione che forse qualcuno mi 

sta parlando, ma non riesco a sentire niente con questa strana confusione che 

ammutolisce i miei sensi. Stringo i pugni e le mie dita toccano un pezzo di plastica.  

Il cercapersone. Quasi dimenticavo. 

Lo tolgo dalla tasca. È un oggetto piccolissimo, un rettangolo nero sottile con un 

bottone posto a filo. Lo premo senza pensare. Lo premo, premo e continuo a premerlo, 

perché farlo mi calma. Mi dà sollievo, in qualche modo. Click click. Mi piace il 

movimento continuo. Click. Click click. Non so cos’altro fare. 

Click. 

Qualcuno mi poggia le mani sulle spalle. 

Mi volto. Castle è alle mie spalle, ha gli occhi pieni di preoccupazione. «Tu non te ne 

vai» mi dice. «Sistemeremo le cose. Andrà tutto bene.» 

«No.» La mia lingua è fatta di polvere. I miei denti si sono sgretolati. «Devo andare.» 

Non riesco a smettere di premere il bottone su questo cercapersone. 

Click. 

Click click. 

«Vieni a sederti» mi sta dicendo Castle. «Adam è arrabbiato, ma gli passerà. Sono 

sicuro che non pensava sul serio quello che ha detto.» 

«Io sono sicuro di sì» dice Ian. 

Castla gli lancia un’occhiataccia. 

«Non puoi andartene» dice Winston. «Pensavo che avremmo spaccato un po’ di culi 

insieme. L’hai promesso.» 

«Sì» interviene Lily, cercando si sembrare allegra. Ma i suoi occhi sono cauti, stretti 

per la paura o la preoccupazione e mi rendo conto che è terrorizzata per me. 

Non di me. 

Per me. 

È una sensazione stranissima. 

Click click click. 

Click click. 

«Se te ne vai» dice cercando di sorridere, «dovremo vivere così per sempre. E io non 

voglio vivere con un branco di ragazzi puzzolenti per il resto della mia vita.» 

Click. 

Click click. 



«Non andare» dice James. Sembra molto triste. Serio. «Mi dispiace se Adam è stato 

cattivo con te. Ma io non voglio che tu muoia» dice. «E non vorrei che fossi morta. Lo 

giuro.» 

James. Il dolce James. I suoi occhi mi spezzano il cuore. 

«Non posso restare» la mia voce mi sembra estranea. Rotta. «Diceva sul serio…» 

«Saremo tristi e dispiaciuti se te ne vai.» Mi interrompe Brendan. «E devo dare ragione 

a Lily. Non voglio vivere così ancora a lungo.» 

«Ma come…» 

La porta si spalanca. 

«JULIETTE… Juliette…» 

Mi giro.  

Vedo Warner, col viso arrosato e il petto ansante, e mi sta fissando come se fossi un 

fantasma. Attraversa la stanza a grandi passi prima che abbia occasione di dire qualcosa 

e mi prende il viso tra le mani, scrutandomi. «Stai bene?» chiede. «Mio Dio… stai 

bene? Cos’è successo? Va tutto bene?» 

È qui. 

È qui e voglio solo lasciarmi andare, ma non lo faccio. 

Non lo farò. 

«Grazie» riesco a dirgli. «Grazie per esser venuto…» 

Mi stringe tra le sue braccia, senza preoccuparsi delle otto paia di occhi che ci stanno 

guardando. Mi tiene a sé e basta, un braccio stretto intorno alla mia vita e l’altro 

poggiato dietro la mia testa. Ho il viso sprofondato nel suo petto e il suo calore mi è 

davvero familiare. Stranamente confortante. Mi passa una mano su e giù per la schiena, 

piega la testa verso di me. «Che succede, tesoro?» sussurra. «Cos’è successo? Per 

favore, dimmelo…» 

Sbatto le palpebre. 

«Vuoi che ti porti con me?» 

Non rispondo. 

Non so più cosa voglio né di cosa ho bisogno. Tutti mi dicono di restare, ma questa 

non è casa loro. Questa è casa di Adam ed è chiarissimo che mi odia. Ma non voglio 

nemmeno lasciare i miei amici. Non voglio lasciare Kenji. 

«Vuoi che me ne vada?» chiede Warner. 

«No» rispondo troppo in fretta. «No.» 

Warner si ritrae un poco. «Dimmi cosa vuoi» dice disperatamente. «Dimmi cosa fare» 

dice, «e lo farò.» 

«Questa è di gran lunga la cosa più assurda che abbia mai visto» dice Kenji. «Non ci 

avrei mai e poi mai creduto. Nemmeno tra un milione d’anni.» 

«È come una soap opera.» Annuisce Ian. «Ma con attori peggiori.» 

«Io lo trovo piuttosto dolce» dice Winston. 

Mi allontano di scatto, girandomi per metà. Tutti ci stanno fissando. Winston è l’unico 

che sorride.  

«Che succede?» gli chiede Warner. «Perché sembra sul punto di piangere?» 

Nessuno risponde. 



«Dov’è Kent?» chiede Warner, assottigliando lo sguardo mentre legge i loro volti. 

«Cosa le ha fatto?» 

«È uscito» dice Lily. «Se n’è andato poco fa.» 

Gli occhi di Warner si incupiscono mentre metabolizza l’informazione. Si gira verso 

di me. «Per favore, dimmi che non vuoi più stare qui.» 

Mi prendo la testa tra le mani. «Tutti vogliono aiutarci, vogliono combattere, tranne 

Adam. Ma non possono andarsene. E io non voglio abbandonarli.» 

Warner sospira. Chiude gli occhi. «Allora resta» dice dolcemente. «Se è quello che 

vuoi. Resta qui. Possiamo vederci comunque.» 

«Non posso» gli dico. «Me ne devo andare. Non mi è più permesso tornare qui.» 

«Cosa?» Rabbia. Dentro e fuori i suoi occhi. «Cosa vuol dire che non ti è permesso?» 

«Adam non vuole più che stia qui. Devo andarmene prima che torni.» 

Warner irrigidisce la mandibola. Mi fissa per quello che mi sembra un secolo. Riesco 

quasi a vederlo pensare, a vedere la sua mente lavorare ad un ritmo serrato, per trovare 

una soluzione. «Va bene» dice alla fine. «Va bene.» Sospira. «Kishimoto» dice d’un 

tratto, senza mai interrompere il contatto visivo con me. 

«Presente, signore.» 

Warner cerca di non alzare gli occhi al cielo mentre si gira verso Kenji. «Sistemerò te 

e i tuoi compagni nella mia struttura d’addestramento privata alla base. Mi servirà un 

giorno per occuparmi di tutti i dettagli, ma mi assicurerò che abbiate facile accesso e 

l’autorizzazione ad entrare quando arrivate. Ti renderai invisibile insieme alla tua 

squadra e mi seguirai. Siete liberi di stare in quella struttura finché non saremo pronti 

a procedere con la prima fase del nostro piano.» Una pausa. «Va bene questa 

sistemazione?» 

Kenji sembra davvero disgustato. «Col cavolo che va bene.» 

«Perché no?» 

«Ci rinchiuderai nella tua “struttura d’addestramento privata”?» chiede Kenji, 

mimando le virgolette in aria con le dita. «Perché non dici che ci metterai in una gabbia 

e ci ucciderai lentamente? Credi sia un coglione? Che motivo avrei di credere a queste 

stronzate?» 

«Farò in modo che mangiate bene e regolarmente» dice Warner in risposta. «Il vostro 

alloggio sarà semplice, ma non più di questo» dice indicando la stanza. «La 

sistemazione ci darà ampia possibilità di incontrarci e preparare le nostre prossime 

mosse. Devi sapere che stai mettendo tutti a rischio restando in territorio non 

regolamentato. Tu e i tuoi amici sarete più al sicuro con me.» 

«Ma perché lo faresti?» chiede Ian. «Perché vorresti aiutarci, darci da mangiare e 

tenerci in vita? Non ha alcun senso…» 

«Non deve avere senso.» 

«Certo, invece» ribatte Lily. Ha gli occhi severi e arrabbiati. «Non metteremo piede in 

una base militare solo per farci ammazzare» sbotta. «Potrebbe essere un trucco di 

cattivo gusto.» 

«Va bene» dice Warner. 

«Va bene cosa?» chiede Lily. 

«Non venite.» 



«Oh.» Lily sbatte le palpebre.  

Warner si gira verso Kenji. «Allora rifiuti ufficialmente la mia offerta?» 

«Sì, no grazie» dice Kenji. 

Warner annuisce. Mi guarda. «Andiamo?» 

«Ma… no…» mi faccio prendere dal panico, sposto lo sguardo da Warner a Kenji e di 

nuovo su Warner. «Non posso andarmene così… non posso non vederli più…» 

Mi giro verso Kenji. 

«Resti qui?» chiedo. «E non ti rivedrò mai più?» 

«Puoi restare qui con noi.» Kenji incrocia le braccia al petto. «Non devi andartene per 

forza.» 

«Sai che non posso restare» gli dico arrabbiata e ferita. «Sai che Adam diceva sul 

serio… darà di matto se quando torna sono ancora qui…» 

«Allora te ne vai?» chiede Kenji bruscamente. «Ci abbandonerai tutti quanti…» indica 

tutti con un gesto, «solo perché Adam ha deciso di fare lo stronzo? Rinunci a tutti noi 

per Warner?» 

«Kenji… non… non ho nessun altro posto in cui vivere! Cosa dovrei fa…» 

«Resta.» 

«Adam mi caccerà…» 

«No, non lo farà» dice Kenji. «Non glielo permetteremo.» 

«Non lo costringerò ad accettarmi. Non lo supplicherò. Almeno fammene andare con 

un briciolo di dignità…» 

Kenji alza le braccia al cielo per la frustrazione. «Sono cazzate!» 

«Vieni con me» gli dico. «Per favore… voglio che stiamo insieme…» 

«Non possiamo» dice. «Non possiamo rischiare, J. Non so cosa c’è tra voi» dice 

indicando me e Warner. «Magari è davvero diverso con te, non lo so, va beh… ma non 

posso mettere tutte le nostre vite a rischio basandomi sui sentimenti e una supposizione. 

Magari tiene a te» dice Kenji, «ma non gli importa un cazzo di noi.» Guarda Warner. 

«Vero?» 

«Cosa?» chiede Warner. 

«Ti importa qualcosa di noi? Della nostra sopravvivenza… del nostro benessere?» 

«No.» 

Kenji quasi ride. «Beh, almeno sei sincero.» 

«Comunque la mia offerta è ancora valida. E sei un idiota a rifiutare» dice Warner. 

«Morirete tutti qui e lo sai meglio di me.» 

«Correremo il rischio.» 

«No» ansimo. «Kenji…» 

«Andrà tutto bene» mi dice. Ha la fronte aggrottata, gli occhi seri. «Sono sicuro che 

troveremo il modo di vederci un giorno. Fai quello che devi.» 

«No» cerco di dire. Cerco di respirare. I miei polmoni si stanno gonfiando, il cuore mi 

batte così forte che lo sento martellarmi nelle orecchie. Sento caldo, freddo, troppo 

caldo e troppo freddo e riesco solo a pensare no, non doveva andare così, non doveva 

andare tutto a pezzi, non di nuovo non di nuovo… 

Warner mi prende un braccio. «Per favore» dice con voce urgente, spaventata. «Per 

favore, non fare così, tesoro, non devi fare così…» 



«Maledizione, Kenji!» esplodo, staccandomi da Warner. «Per favore, per l’amor di 

Dio, non fare l’idiota. Devi venire con me… ho bisogno di te…» 

«Mi serve una qualche garanzia, J» Kenji cammina avanti e indietro, con le mani tra i 

capelli, «non posso fidarmi che andrà tutto bene…» 

Mi rivolgo a Warner, col petto ansante, i pugni serrati. «Dagli quello che vogliono. 

Non mi importa cosa» gli dico. «Per favore, devi negoziare. Devi sistemare le cose. Ho 

bisogno di lui. Ho bisogno dei miei amici.» 

Warner mi guarda a lungo. 

«Per favore» sussurro. 

Distoglie lo sguardo. Torna a guardarmi. 

Incrocia gli occhi di Kenji. «Cosa vuoi?» 

«Io voglio un bagno caldo» sento Winston dire. 

E poi ridacchia. 

Ridacchia davvero. 

«Due dei miei uomini sono malati e feriti» dice Kenji, cambiando subito discorso. Ha 

la voce chiusa, tagliente. Fredda. «Gli servono delle medicine e cure mediche. Non 

vogliamo essere controllati, non vogliamo un coprifuoco e non vogliamo mangiare cibi 

semplici. Vogliamo proteine. Frutta. Verdura. Pasti veri. Vogliamo avere accesso 

regolare alle docce. Ci serviranno nuovi vestiti. E vogliamo restare sempre armati.» 

Warner è così immobile accanto a me che riesco a stento a sentirlo respirare. La testa 

mi pulsa forte e il cuore mi martella ancora nel petto, ma mi sono calmata abbastanza 

da riuscire a respirare un po’ più facilmente adesso. 

Warner abbassa gli occhi su di me.  

Mantiene lo sguardo un attimo e poi chiude gli occhi. Fa un respiro corto. Alza lo 

sguardo. 

«Va bene» dice. 

Kenji lo sta fissando. «Aspetta… cosa?» 

«Tornerò domani alle quattordici per accompagnarvi nel vostro nuovo alloggio.» 

«Cazzo.» Winston sta saltellando sul divano. «Cazzo cazzo cazzo.» 

«Hai preso tutto?» mi chiede Warner. 

Annuisco. 

«Bene» dice. «Andiamo.» 

  



VENTINOVE 

Traduzione: Alecs 

 
Warner mi sta tenendo la mano. 

Ho solo energia sufficiente a concentrarmi su questo singolo e strano fatto mentre mi 

guida giù per le scale e nel parcheggio. Apre la porta del blindato e mi aiuta a salire, 

poi chiude la porta dietro di me. 

Sale dall’altra parte. 

Accende il motore. 

Siamo già per strada ed io ho sbattuto le palpebre solo sei volte da quando abbiamo 

lasciato casa di Adam. 

Non riesco ancora a credere a quello che è appena successo. Non riesco a credere che 

lavoreremo tutti insieme. Non riesco a credere di aver detto a Warner cosa fare e che 

lui mi abbia ascoltato. 

Mi giro a guardarlo. È strano: non mi sono mai sentita così al sicuro e sollevata di stare 

accanto a lui. Non ho mai pensato di potermi sentire in questo modo con lui. 

«Grazie» sussurro grata e sentendomi in colpa, in qualche modo, per tutto quello che è 

successo. Per essermi separata da Adam. Ora mi rendo conto di aver preso una 

decisione dalla quale non posso tornare indietro. Ho il cuore ancora a pezzi. «Sul serio» 

ripeto. «Grazie mille. Per essere venuto a prendermi. Lo apprezzo…» 

«Per favore» dice «Ti prego di smetterla.» 

Mi blocco. 

«Non riesco a sopportare il tuo dolore» dice, «lo sento vivamente e mi sta facendo 

impazzire…per favore» mi dice. «Non essere triste. Non stare male. Non sentirti in 

colpa. Non hai fatto niente di male.» 

«Mi dispiace…» 

«E non dispiacerti neanche» dice. «Mio Dio, l’unico motivo per cui non ucciderò Kent 

è perché so che staresti solo peggio.» 

«Hai ragione» rispondo dopo un attimo. «Ma non solo lui.» 

«Cosa?» chiede. «Che cosa intendi?» 

«Voglio che tu non uccida proprio nessuno» dico. «Non solo Adam». 

Warner fa una risata strana e acuta. Sembra quasi sollevato. «Hai altre condizioni?» 

«Non proprio.» 

«Non vuoi correggermi quindi? Non hai una lunga lista di cose su cui devo lavorare?» 

«No.» Guardo fuori dal finestrino. Il panorama è così cupo. Così freddo. Ricoperto di 

ghiaccio e neve. «Non c’è niente di sbagliato in te che non sia sbagliato in me» rispondo 

a bassa voce. «E, se fossi intelligente, penserei prima a come correggere me stessa.» 

Rimaniamo entrambi in silenzio per un po’. La tensione è davvero pesante in questo 

piccolo spazio. 

«Aaron?» lo chiamo, continuando a guardare il paesaggio. 

Sento la leggera difficoltà nel suo respiro. L’esitazione. È la prima volta che uso il suo 

nome con tanta naturalezza. 

«Sì?» dice. 



«Voglio che tu sappia» gli dico, «che non penso che tu sia pazzo.» 

«Cosa?» chiede sorpreso. 

«Non penso che tu sia pazzo.» Il mondo è una macchia indistinta mentre lo osservo dal 

finestrino. «Non penso che tu sia uno psicopatico. E non penso neanche che tu sia un 

mostro malato e contorto. Non penso che tu sia un assassino senza cuore, non penso 

che meriti di morire e non penso che tu sia patetico. O stupido. O un codardo. Non 

penso nessuna delle cose che la gente dice di te.» 

Mi giro a guardarlo. 

Warner sta guardando fuori dal parabrezza. 

«No?» La sua voce è così lieve e spaventata che riesco a stento a sentirla. 

«No» dico. «Non lo penso. Credevo dovessi saperlo. Non voglio correggerti. Non 

penso che ci sia bisogno di correggerti. Non voglio trasformarti in un’altra persona. 

Voglio solo che tu sia te stesso. Perché penso di conoscere il vero te. Penso di averlo 

visto.» 

Warner non dice niente, il suo petto si alza e si abbassa. 

«Non m’importa di cosa dicono gli altri su di te» gli dico. «Penso che tu sia una brava 

persona.» 

Warner sta battendo le palpebre in fretta adesso. Lo sento respirare. 

Dentro e fuori. 

In modo irregolare. 

Non dice niente. 

«Mi… mi credi?» Gli chiedo dopo un secondo. «Senti che sto dicendo la verità? Che 

lo penso sul serio?» 

Le mani di Warner sono strette intorno al volante. Le sue nocche sono bianche. 

Annuisce. 

Solo una volta. 

  



TRENTA 

Traduzione: Alecs 

 

Warner non mi ha ancora detto una parola. 

Siamo nella sua stanza adesso, per gentile concessione di Delalieu, che Warner ha 

congedato in fretta. Mi risulta strano e familiare essere di nuovo qui, nella stanza nella 

quale ho trovato sia paura che conforto. 

Ora mi sembra giusto. 

Questa è la stanza di Warner. E Warner, per me, non è più qualcosa di cui aver paura. 

Questi ultimi mesi l'hanno trasformato ai miei occhi e questi ultimi due giorni sono 

stati pieni di rivelazioni dalle quali mi sto ancora riprendendo. Non posso negare che 

mi sembri diverso adesso. 

Sento di capirlo come mai prima. 

È come un animale terrorizzato e tormentato. Una creatura che ha passato tutta la vita 

ad essere picchiata, maltrattata e imprigionata. È stato costretto a condurre una vita che 

non ha mai chiesto e non gli è mai stata data la possibilità di scegliere diversamente. 

E, anche se gli sono stati dati tutti i mezzi necessari per uccidere una persona, è troppo 

tormentato emotivamente per riuscire ad utilizzare quelle abilità contro il suo stesso 

padre, l’uomo che gli ha insegnato ad essere un assassino. Perché in qualche modo, per 

qualche strano e inspiegabile motivo, vuole ancora che suo padre lo ami. 

E questo lo capisco. 

Lo capisco perfettamente. 

 

«Che cosa è successo?» mi chiede finalmente Warner. 

Sono seduta sul suo letto; lui è in piedi vicino alla porta e fissa la parete. 

«Che cosa intendi?»  

«Con Kent» dice. «Prima. Che cosa ti ha detto?» 

«Ah.» Arrossisco imbarazzata. «Mi ha cacciato da casa sua.» 

«Ma perché?» 

«Era arrabbiato» gli spiego. «Perché ti ho difeso. Perché ti ho invitato a ritornare.» 

«Ah.» 

Riesco quasi a sentire i battiti dei nostri cuori nel silenzio che c’è tra noi. 

«Mi hai difeso» dice finalmente Warner. 

«Si.» 

Non dice niente. 

Non dico niente. 

«Quindi ti ha detto di andartene» dice Warner, «perché mi hai difeso.» 

«Sì.» 

«Tutto qui?» 

Il cuore mi batte forte. Sono improvvisamente agitata. «No.» 

«C’è qualcos’altro?» 

«Sì.» 



Warner guarda la parete. Immobile. «Ma davvero.» 

Annuisco. 

Lui non dice niente. 

«Era arrabbiato» mormoro, «perché non ero d’accordo con il fatto che tu fossi pazzo. 

E mi ha accusato» esito, «di essere innamorata di te.» 

Warner sospira bruscamente. Poggia una mano sullo stipite della porta. 

Il cuore mi batte fortissimo. 

Gli occhi di Warner sono incollati alla parete. «E tu gli hai detto che era un idiota.» 

Respira. «No.» 

Warner si gira, solo per metà. Vedo il suo profilo e il suo petto che si alza e si abbassa 

irregolarmente. Sta guardando dritto verso la porta ed è evidente che gli costi un 

grandissimo sforzo parlare. «Allora gli hai detto che era pazzo. Gli hai detto che doveva 

essere fuori di testa per dire una cosa del genere.» 

«No.» 

«No» ripete. 

Provo a non muovermi. 

Warner fa un respiro tremante. «Allora che cosa gli hai detto?» 

Sette secondi muoiono tra di noi. 

«Niente» sussurro. 

Warner si blocca. 

Non respiro. 

Nessuno dei due parla per quella che mi sembra un’eternità. 

«Certo» dice finalmente Warner. Sembra pallido, volubile. «Non hai detto niente. 

Ovvio.» 

«Aaron...» mi alzo in piedi. 

«Devo fare un sacco di cose prima di domani» dice. «Specialmente se i tuoi amici 

verranno a stare con noi alla base.» Gli tremano le mani nel secondo che impiega per 

raggiungere la porta. «Perdonami» dice, «ma devo andare.»  

  



TRENTUNO 

Traduzione: Alecs 

 

Decido di farmi un bagno. 

Non ne ho mai fatto uno prima d’ora. 

Mi metto a curiosare nel bagno mentre la vasca si riempie d’acqua calda e scopro 

scaffali su scaffali di saponette profumate. Di tutti i tipi. Di tutte le misure. Ogni 

saponetta è stata avvolta in un pezzo di pergamena spessa e legata con uno spago. Ci 

sono delle piccole etichette attaccate ad ogni incarto per distinguere una fragranza 

dall’altra.  

Prendo uno dei fagotti. 

CAPRIFOGLIO 

Stringo la saponetta e non riesco a non pensare a quanto era diverso farsi la doccia al 

Punto Omega. Non avevamo niente di così lussuoso. Le saponette erano dure, avevano 

uno strano odore ed erano piuttosto inefficaci. Kenji le portava ai nostri allenamenti e 

ne staccava qualche pezzo per bombardarmi quando non mi concentravo. 

Inspiegabilmente, il ricordo mi fa commuovere. 

Il cuore mi si gonfia nel petto nel ricordare che i miei amici verranno qui domani. 

Succederà davvero, penso. Saremo inarrestabili tutti insieme. Non vedo l’ora. 

Guardo più attentamente l’etichetta. 

Forti note di gelsomino e sfumature d’uva. Tenui note di lillà, caprifoglio, rosa e 

cannella. Note di fiori d’arancio e talco completano la fragranza. 

Sembra fantastico. 

Rubo una delle saponette di Warner. 

 

 

Ho appena finito di lavarmi e indosso dei vestiti puliti. 

Continuo ad annusarmi la pelle, piacevolmente sorpresa di quanto sia bello profumare 

come un fiore. Non ha mai avuto l’odore di niente prima. Continuo a passarmi le dita 

lungo le braccia, stupita dalla differenza che può fare una buona saponetta. Non mi 

sono mai sentita così pulita in vita mia. L’unico sapone che abbia mai usato mi lasciava 

sempre la pelle secca e una sensazione sgradevole per alcune ore. Ma questo è strano. 

È meraviglioso. Mi sento morbida, liscia e così rinfrescata… 

E non ho assolutamente niente da fare. 

Mi siedo sul letto di Warner e piego i piedi sotto di me. Fisso la porta del suo ufficio. 

Sono tentatissima di vedere se la porta non è chiusa a chiave. 

Però la mia coscienza ha la meglio. 

Sprofondo nei cuscini con un sospiro. Scalcio le coperte e mi rannicchio sotto di esse. 

Chiudo gli occhi. 

La mia mente viene immediatamente inondata da immagini del viso arrabbiato di 

Adam, dei suoi pugni tremanti, delle sue parole offensive. Cerco di respingere i ricordi 

ma non ci riesco. 



Spalanco gli occhi. 

Mi chiedo se mai rivedrò lui e James. 

Magari è questo che voleva Adam. Ora può tornare alla sua vecchia vita con il suo 

fratellino. Non dovrà preoccuparsi di dividere le sue razioni con altre otto persone e 

riuscirà a sopravvivere più a lungo in questo modo. 

E poi? Non riesco a non pensarci. 

Sarà tutto solo. Senza cibo. Senza amici. Senza reddito. 

Mi spezza il cuore immaginarlo. Pensare a lui che fatica a trovare un modo per 

sopravvivere, per badare a suo fratello. Perché, anche se Adam sembra odiarmi adesso, 

non penso che riuscirei a ricambiare quel tipo di sentimento. 

Non so neanche se ho capito quello che è successo tra di noi. 

Sembra impossibile che io e Adam siamo riusciti a dividerci e separaci così 

all’improvviso. Io tengo tantissimo a lui. C’è stato per me quando non avevo nessun 

altro, mi ha dato speranza quando più ne avevo bisogno e mi ha amato quando nessun 

altro l’avrebbe fatto. Non voglio cancellarlo dalla mia vita. 

Lo voglio al mio fianco. Rivoglio il mio amico. 

Ma ora mi rendo conto che Kenji aveva ragione. 

Adam è stata la prima ed unica persona a mostrarmi compassione. La prima, e a quei 

tempi l’unica, persona in grado di toccarmi. Ero presa dall’impossibilità della cosa, 

convintissima che il fato ci avesse unito. Il suo tatuaggio era una perfetta istantanea dei 

miei sogni. 

Pensavo che riguardasse noi due. Che riguardasse la mia fuga. Che riguardasse il nostro 

per sempre felici e contenti. 

Ed era così. 

E non lo era. 

Ho voglia di ridere della mia cecità. 

Capisco che ci ha legati. Il tatuaggio. Ha veramente unito me e Adam, ma non perché 

fossimo destinati a stare insieme. Non perché lui fosse la mia fuga verso la libertà. Ma 

perché c’è un importante legame tra di noi. Un tipo di speranza che nessuno di noi 

riusciva a vedere. 

Warner. 

Un uccello bianco con sfumature dorate come una corona sulla sua testa. 

Un ragazzo dalla pelle chiara e con i capelli d’oro, il comandante del Settore 45. 

È sempre stato lui. Fin dall’inizio. 

Il legame. 

Warner, il fratello di Adam, il mio carceriere e ora compagno. Ha involontariamente 

unito me e Adam. E stare con Adam mi ha dato una nuova forza. Adam mi ha voluto 

bene quando ero ancora spaventata e a pezzi, dandomi un motivo per difendermi 

quando ero troppo debole perché mi rendessi conto che ero già io un motivo valido per 

farlo. C’era affetto e un disperato bisogno di contatto fisico. Due cose di cui ero stata 

privata tantissimo e in cui ero assolutamente inesperta. Non avevo niente a cui 

paragonare queste nuove esperienze. 

È normale che abbia pensato di essere innamorata. 



Ma, anche se non sono molto esperta, so per certo che se Adam mi amasse veramente 

non mi avrebbe mai trattato nel modo in cui mi ha trattato oggi. Non preferirebbe che 

fossi morta. 

Lo so perché ho visto la dimostrazione del contrario. 

Perché ho rischiato davvero di morire. 

E Warner avrebbe potuto lasciarmi morire. Era arrabbiato e ferito e aveva tutto il diritto 

di serbarmi rancore. Gli avevo appena strappato il cuore, gli avevo lasciato credere che 

il nostro rapporto potesse diventare di più. Avevo lasciato che mi confessasse quanto 

erano profondi i suoi sentimenti. Gli avevo dato il permesso di toccarmi come 

nemmeno Adam aveva fatto. Non gli avevo chiesto di fermarsi. 

Ogni centimetro di me diceva di sì. 

E poi ho ritirato tutto. Perché ero spaventa, confusa e combattuta. Per Adam. 

Warner mi aveva detto che mi amava ed io, in cambio, l’avevo insultato, gli avevo 

mentito, gli avevo urlato contro e l’avevo respinto. E lui, quando ha avuto la possibilità 

di starsene fuori e guardarmi morire, non l’ha fatto. 

Ha trovato un modo per salvarmi la vita. 

Senza pretese. Senza aspettative. Credendo che fossi innamorata di un’altra persona e 

che, salvandomi, mi avrebbe guarita per poi restituirmi ad un altro ragazzo. 

E, in questo momento, non posso dire di sapere cosa farebbe Adam se stessi morendo 

davanti ai suoi occhi. Non sono sicura che mi salverebbe la vita. E anche solo questa 

incertezza mi rende certa del fatto che qualcosa non andava tra di noi. Qualcosa non 

era reale.  

Forse ci siamo innamorati entrambi dell’illusione di qualcosa di più. 

  



TRENTADUE 

Traduzione: Alecs 

 

Apro gli occhi di scatto. 

È buio pesto. Tranquillo. Mi metto a sedere troppo in fretta. 

Devo essermi addormentata. Non ho idea di che ore siano, ma dando un’occhiata 

veloce alla stanza capisco che Warner non c’è. 

Scivolo fuori dal letto. Indosso ancora i calzini e ne sono improvvisamente grata. 

Rabbrividisco nel sentire la gelida aria invernale che s’insinua nel tessuto leggero della 

mia maglietta e devo stringermi le braccia intorno al corpo. Ho i capelli ancora 

leggermente umidi per il bagno. 

La porta dell’ufficio di Warner è leggermente aperta. 

C’è un fascio di luce che fa capolino dallo spiraglio e mi chiedo se si sia veramente 

dimenticato di chiuderla o se magari è appena entrato. Forse non è neanche lì dentro. 

Ma la curiosità supera la mia coscienza questa volta. 

Voglio sapere dove lavora e che aspetto ha la sua scrivania; voglio sapere se è 

disordinato, organizzato e se ha degli effetti personali. Mi domando se ha qualche foto 

di lui da bambino. 

O di sua madre. 

Avanzo in punta di piedi, con le farfalle che si svegliano nel mio stomaco. Non c’è 

bisogno di agitarsi, mi dico. Non sto facendo niente d’illegale. Voglio solo vedere se è 

lì dentro e, se non c’è, me ne vado. Voglio solo entrare un attimo. Non ficcherò il naso 

in nessuna delle sue cose.  

Non lo farò. 

Esito fuori dalla sua porta. C’è un tale silenzio che sono quasi certa che il mio cuore 

batta abbastanza forte perché lui lo senta. Non so perché sono così spaventata. 

Busso due volte alla porta mentre la apro. 

«Aaron, sei...» 

Qualcosa cade a terra. 

Apro la porta e mi precipito dentro, bloccandomi di scatto non appena supero la soglia. 

Sconvolta. 

Il suo ufficio è enorme. 

È grande quanto tutta la sua stanza da letto e la cabina armadio messe insieme. Più 

grande. C’è tantissimo spazio qui, abbastanza spazio da contenere un enorme tavolo 

per riunioni e sei sedie poste su ciascun lato di esso. Ci sono un divano e alcuni tavolini 

sistemati nell’angolo e una parete è fatta solo di scaffali. Pieni di libri. Pieni zeppi di 

libri. Libri vecchi, libri nuovi e libri con i dorsi staccati. 

Tutto qui dentro è fatto di legno scuro. 

Di un legno così marrone da sembrare nero. Linee dritte e pulite, tagli semplici. Non 

c’è niente di elaborato o ingombrante. Niente pelle. Niente sedie con lo schienale alto 

e oggetti in legno troppo dettagliati. Semplice. 



Il tavolo è pieno di cartelle, documenti, raccoglitori e block notes. Il pavimento è 

coperto da un lussuoso e spesso tappeto Orientale, simile a quello nella sua cabina 

armadio. E in fondo alla stanza c’è la sua scrivania. 

Warner mi sta fissando scioccato. 

Indossa solo i pantaloni e un paio di calzini, la sua camicia e la sua cintura sono state 

messe da parte. È in piedi davanti alla scrivania, e stringe qualcosa in mano, qualcosa 

che non riesco a vedere bene. 

«Che cosa fai qui?» chiede. 

«La porta era aperta.» Che risposta stupida. 

Mi fissa. 

«Che ore sono?» chiedo. 

«L’una e mezza di notte» risponde automaticamente. 

«Ah.» 

«È meglio se torni a letto.» Non so perché sembra così nervoso. Perché i suoi occhi 

continuano a spostarsi da me alla porta. 

«Non sono più stanca.» 

«Ah.» Armeggia con quello che ora riconosco essere un piccolo barattolo tra le sue 

mani. Lo appoggia sulla scrivania dietro di lui senza voltarsi. 

È tutto il giorno che è strano, penso. Non è da lui. Di solito è molto composto e sicuro 

di sé. Ma ultimamente è molto agitato in mia presenza. Il cambiamento è davvero 

snervante. 

«Che cosa stai facendo?» chiedo. 

Ci sono circa 3 metri tra di noi e nessuno dei due prova a diminuire la distanza. Stiamo 

parlando come se non ci conoscessimo, come se fossimo sconosciuti che si sono trovati 

in una situazione compromettente. Il che è ridicolo. 

Comincio ad attraversare la stanza, ad avvicinarmi a lui. 

Lui si immobilizza. 

Mi fermo. 

«Va tutto bene?» 

«Sì» risponde troppo in fretta. 

«Cos’è quello?» chiedo, indicando il piccolo barattolo di plastica. 

«È meglio se torni a dormire, tesoro. Probabilmente sei più stanca di quello che 

pensi...» 

Lo raggiungo e prendo il barattolo prima che lui possa fermarmi. 

«Questa è violazione della privacy» dice duramente, sembrando più se stesso.  

«Ridammelo…». 

«Un medicinale?» chiedo sorpresa. Mi giro il piccolo barattolo tra le mani, leggendo 

l’etichetta. Lo guardo. Capendo finalmente. «È per le cicatrici.» 

Si passa una mano tra i capelli. Guarda verso il muro. «Sì» dice. «Ora, per favore, 

ridammelo.» 

«Hai bisogno di aiuto?» chiedo. 

Lui si blocca. «Cosa?» 

«È per la tua schiena, no?» 



Si passa una mano sulla bocca, giù per il mento. «Non mi lascerai uscire da questa 

situazione neanche con un briciolo di dignità, vero?» 

«Non sapevo che t’importasse delle tue cicatrici» gli dico. 

Faccio un passo avanti. 

Lui fa un passo indietro. 

«Non m’importa.» 

«Allora perché questo?» Tengo alzato il barattolo. «Dove l’hai preso?» 

«Non è niente… è solo...» Scuote la testa. «Delalieu l’ha trovato per me. È ridicolo» 

dice. «Mi sento ridicolo.» 

«Perché non arrivi alla schiena?» 

A quel punto mi guarda. Sospira. 

«Girati» gli dico. 

«No.» 

«Ti stai comportando in modo strano per niente. Ho già visto le tue cicatrici.» 

«Questo non vuol dire che tu debba vederle nuovamente.» 

Non riesco a non sorridere un minimo. 

«Cosa c’è?» chiede. «Cosa c’è di così divertente?» 

«È solo che non sembri il tipo di persona che possa imbarazzarsi per una cosa del 

genere.» 

«Non lo sono.» 

«Ovviamente.» 

«Per favore» dice, «torna a letto.» 

«Sono più che sveglia.» 

«Non è un mio problema». 

«Girati» ripeto. 

Lui stringe gli occhi guardandomi. 

«Perché usi questa roba?» gli chiedo per la seconda volta. «Non ne hai bisogno. Non 

usarla se ti mette a disagio.» 

Rimane in silenzio per un momento. «Non pensi che mi serva?» 

«Certo che no. Perché…? Senti dolore? Ti fanno male le cicatrici?» 

«A volte» risponde a bassa voce. «Non tanto quanto una volta. Ormai non sento quasi 

più niente sulla schiena» 

Qualcosa di freddo e tagliente mi colpisce lo stomaco. «Davvero?» 

Annuisce. 

«Mi vuoi dire come te le sei fatte?» sussurro, incapace di incrociare i suoi occhi. 

Rimane in silenzio per così tanto tempo che sono costretta ad alzare lo sguardo. 

I suoi occhi sono privi di ogni emozione, il suo viso è neutrale. Si schiarisce la gola. 

«Erano i miei regali di compleanno» dice. «Ogni anno da quando avevo cinque anni. 

Fino ai miei diciotto anni» prosegue. «Non è tornato per il mio diciannovesimo 

compleanno.» 

Sono impietrita dall’orrore. 

«Già.» Warner si guarda le mani. «Quindi...» 

«Ti tagliava?» la mia voce è roca. 

«Frustava.» 



«Oh, mio Dio» ansimo coprendomi la bocca. Devo guardare verso il muro per 

riprendermi. Sbatto gli occhi parecchie volte, mi sforzo di ingoiare il dolore e la rabbia 

che stanno nascendo dentro di me. «Mi dispiace tanto» dico con voce strozzata. 

«Aaron. Mi dispiace tantissimo.» 

«Non voglio che tu sia disgustata da me» dice sommessamente. 

Mi volto sconvolta. Leggermente inorridita. «Non sei serio.» 

I suoi occhi dicono che lo è. 

«Non ti sei mai guardato allo specchio?» gli chiedo arrabbiata. 

«Come, scusa?» 

«Sei perfetto» gli dico, così furiosa da dimenticare me stessa. «In tutto. Tutto il tuo 

corpo. Proporzionalmente. Simmetricamente. Sei assurdamente, matematicamente 

perfetto. Non ha nemmeno senso che una persona possa avere il tuo aspetto» dico 

scuotendo la testa. «Non riesco a credere che tu possa dire una cosa del genere...» 

«Juliette, per favore. Non parlarmi così.» 

«Cosa? Perché?» 

«Perché è crudele» dice, perdendo la sua compostezza. «È crudele, spietato e non ti 

rendi neanche conto...» 

«Aaron...» 

«Ritiro quello che ho detto» dice. «Non voglio più che mi chiami Aaron.» 

«Aaron» ripeto, più fermamente questa volta. «Per favore… non puoi veramente 

pensare che mi disgusti. Non puoi veramente pensare che possa importarmi… che le 

tue cicatrici possano ripugnarmi...» 

«Non lo so» dice. Cammina su e giù davanti alla scrivania, gli occhi puntati a terra. 

«Pensavo che riuscissi a percepire le sensazioni altrui» gli dico. «Pensavo che le mie ti 

fossero molto chiare.» 

«Non sempre riesco a pensare lucidamente» dice, frustrato, massaggiandosi la faccia e 

la fronte. «Specialmente quando ci sono di mezzo i miei sentimenti. Non sempre riesco 

ad essere obiettivo... e a volte faccio supposizioni» dice, «che non sono vere… e non... 

non mi fido più del mio giudizio. Perché l’ho fatto» dice, «e mi si è ritorto contro. 

Tremendamente». 

Finalmente alza lo sguardo. Mi guarda negli occhi. 

«Hai ragione» mormoro. 

Distoglie lo sguardo. 

«Hai commesso molti errori» gli dico. «Hai sbagliato tutto.» 

Si passa una mano lungo il viso. 

«Ma non è troppo tardi per aggiustare le cose... puoi sistemare tutto...» 

«Per favore...» 

«Non è troppo tardi...» 

«Smettila di dirmi così!» esplode. «Tu non mi conosci… non sai cosa ho fatto e cosa 

dovrei fare per sistemare le cose...» 

«Non capisci? Non importa... puoi scegliere di essere diverso adesso...» 

«Pensavo che non avresti cercato di cambiarmi!» 



«Non sto cercando di cambiarti» dico abbassando la voce. «Sto solo cercando di farti 

capire che la tua vita non è finita. Non devi continuare ad essere per forza quello che 

sei sempre stato. Puoi fare scelte diverse adesso. Puoi essere felice...» 

«Juliette.» Un’unica parola tagliente. I suoi occhi verdi sono così intensi… 

Mi fermo. 

Gli guardo le mani tremanti; le stringe in due pugni. 

«Vai» dice sommessamente. «Non ti voglio qui in questo momento.» 

«Allora perché mi hai portato qui con te?» chiedo furiosamente. «Se non vuoi neanche 

vedermi…» 

«Perché non capisci?» Alza lo sguardo su di me e i suoi occhi sono talmente pieni di 

dolore e devastazione da togliermi il respiro. 

Mi tremano le mani. «Capire cosa...?» 

«Io ti amo.» 

Cede. 

La sua voce. La sua schiena. Le sue ginocchia. Il suo viso. 

Cede. 

Si deve aggrappare al lato della scrivania. Non riesce a guardarmi negli occhi. «Ti 

amo» dice e le sue parole sono dure e dolci allo stesso tempo. «Ti amo e non è 

abbastanza. Pensavo fosse abbastanza e mi sbagliavo. Pensavo di poter lottare per te e 

mi sbagliavo. Perché non posso. Non riesco nemmeno più a guardarti in faccia...» 

«Aaron…» 

«Dimmi che non è vero» dice. «Dimmi che sto sbagliando. Dimmi che sono cieco. 

Dimmi che mi ami.» 

Il mio cuore non la smette di urlare mentre si spezza in due. 

Non posso mentirgli. 

«Non... non so come capire quello che provo» cerco di spiegare. 

«Per favore...» mormora. «Per favore, vai...» 

«Aaron, ti prego, capiscimi… pensavo di sapere cosa fosse l’amore e mi sbagliavo… 

non voglio rifare lo stesso errore…» 

«Ti prego» mi sta implorando adesso, «per l’amor del cielo, Juliette, ho perso la mia 

dignità…» 

«Va bene.» Annuisco. «Va bene. Mi dispiace. Va bene.» 

Indietreggio. 

Mi giro. 

E non mi guardo indietro. 

  



TRENTATRE 

Traduzione: Cecilia Darcy 

 
«Devo andarmene fra sette minuti.» 

Warner ed io siamo entrambi completamente vestiti, parliamo come se fossimo perfetti 

conoscenti, come se la scorsa notte non fosse mai esistita. Delalieu ci ha portato la 

colazione e abbiamo mangiato tranquillamente in stanze separate. Nessuna parola su 

di lui, me, noi, su cosa potrebbe essere successo o cosa potrebbe succedere. 

Non c’è nessun noi. 

C’è l’assenza di Adam e c’è la lotta contro la Restaurazione. Tutto qui. 

Ora capisco. 

«Ti porterei con me» sta dicendo, «ma penso che sarebbe difficile camuffarti per questo 

viaggio. Se vuoi, puoi aspettare nella sala degli allenamenti… li porterò direttamente 

là. Puoi salutarli appena arrivano.» Finalmente mi guarda. «Va bene?» 

Annuisco. 

«Molto bene» dice. «Ti faccio vedere come arrivarci.» 

Mi guida nel suo ufficio, fino ad un angolo vicino al divano. Qui c’è un’uscita che non 

ho visto ieri notte. Warner preme un pulsante nella parete. Le porte scorrevoli si aprono. 

È un ascensore. 

Entriamo e preme il pulsante per il piano terra. Le porte si chiudono e iniziamo a 

muoverci. 

Lo fisso. «Non sapevo che avessi un ascensore nella tua stanza.» 

«Mi serviva un accesso privato alla mia struttura d’addestramento.» 

«Continui a usare quel termine» gli dico. «Struttura d’addestramento. Cos’è una 

struttura d’addestramento?» 

L’ascensore si ferma. 

Le porte scorrevoli si aprono. 

Le tiene aperte per me. «Questo.» 

Non ho mai visto così tanti attrezzi in vita mia. 

Attrezzi per la corsa, attrezzi per le gambe e attrezzi per allenare braccia, spalle e 

addominali. Ci sono anche attrezzi simili a biciclette. Non so il nome di nessuno di 

questi. So che una di queste cose è una panca piana. So anche come sono fatti i manubri 

e ce ne sono pile su pile, di tutte le misure. Pesi, penso. Pesi liberi. Ci sono anche delle 

barre attaccate in alcuni punti del soffitto, ma non riesco a immaginare a cosa servano. 

A dire il vero, ci sono montagne di cose per la stanza che mi sono completamente 

estranee. 

E ogni parete è utilizzata per qualcosa di diverso. 

Una parete sembra essere fatta di pietra. O roccia. Ci sono dei piccoli solchi adornati 

da quelli che sembrano pezzi di plastica di colori diversi. Un’altra parete è ricoperta di 

pistole. Centinaia di pistole posate su dei pioli che le tengono al loro posto. Sono 

immacolate. Splendono come se fossero state appena lucidate. C’è una porta in quella 

stessa parete; mi chiedo dove conduca. La terza parete è coperta dallo stesso materiale 



nero e spugnoso che riveste il pavimento. Sembra morbido ed elastico. E l’ultima 

parete è quella da cui siamo entrati. Contiene l’ascensore, una porta e nient’altro. 

Le misure sono enormi. Questo spazio è almeno due o tre volte la camera da letto di 

Warner, la sua cabina armadio e il suo ufficio messi insieme. Non sembra possibile che 

tutto questo sia per una sola persona. 

«È straordinario» dico, girandomi a guardarlo. «Li usi tutti?» 

Annuisce. «Di solito vengo qui almeno due o tre volte al giorno» dice. «Ho perso un 

po’ il ritmo quando ero ferito» dice, «ma, tendenzialmente, sì.» Fa un passo avanti, 

tocca la parete nera spugnosa. «Questa è la mia vita da che ne ho memoria. Esercizio» 

dice. «Mi alleno da sempre. Ed è da qui che cominceremo anche con te.» 

«Con me?» 

Annuisce. 

«Ma non ho bisogno di allenarmi» gli dico. «Non in questo modo.» 

Prova a incrociare i miei occhi ma non ci riesce. 

«Devo andare» dice. «Se ti annoi qui, prendi l’ascensore per tornare su. Questo 

ascensore può accedere solo a due livelli, perciò non puoi perderti.» Si abbottona la 

giacca. «Tornerò il prima possibile.» 

«Va bene.» 

Mi aspetto che se ne vada, ma non lo fa. «Sarai ancora qui» dice infine, «quando sarò 

di ritorno.» 

Non è proprio una domanda. 

Annuisco comunque. 

«Non mi sembra possibile» dice pianissimo, «che non proverai a scappare via.» 

Non dico nulla. 

Sospira profondamente. Si gira su un piede. E se ne va. 

  



TRENTAQUATTRO 

Traduzione: AnyaJ 

 

Sono seduta su una delle panche a giocare con manubri da due chili, quando sento la 

sua voce. 

«Porca puttana!» dice. «Questo posto è vero.» 

Salto su, facendomi quasi cadere i pesi sul piede. Kenji, Winston, Castle, Brendan, Ian, 

Alia e Lily stanno entrando dalla porta nella parete delle pistole. 

Il viso di Kenji si illumina quando mi vede. 

Gli corro incontro e lui mi prende tra le braccia, stringendomi forte prima di lasciarmi 

andare. «Che io sia dannato» dice Kenji. «Non ti ha ammazzata. È davvero un buon 

segno.» 

Gli do una piccola spinta. Trattengo un sorriso. 

Saluto tutti velocemente. Sto praticamente saltellando. Sono davvero emozionata di 

averli qui. Ma loro si guardano intorno scioccati. Come se pensassero che Warner li 

avrebbe davvero trascinati in una trappola. 

«C’è uno spogliatoio lì» gli spiega Warner. Indica la porta accanto all’ascensore. «Ci 

sono docce e bagni in abbondanza e tutto quello che potrebbe servirvi per evitare di 

puzzare come animali. Asciugamani, sapone e lavatrici. È tutto lì dentro.» 

Sono così concentrata su Warner che quasi non noto Delalieu in piedi all’angolo. 

Trattengo un sussulto. 

È piedi in silenzio, le mani giunte dietro la schiena, e guarda con attenzione gli altri 

che ascoltano Warner. E, non per la prima volta, mi chiedo chi sia veramente. Perché 

sembra che Warner si fidi tanto di lui. 

«I pasti vi saranno consegnati tre volte al giorno» dice Warner. «Se non mangiate, o 

mancate un pasto e poi avete fame, sentitevi liberi di versare le lacrime sotto la doccia. 

E poi imparate a fissare una tabella di marcia. Non riportatemi le vostre lamentele.» 

«Avete già le vostre armi» continua, «ma, come potete vedere, questa stanza è 

completamente rifornita e…» 

«Carino» dice Ian. Sembra un po’ troppo entusiasta mentre va verso una serie di fucili. 

«Se tocchi le mie pistole, ti rompo entrambe le mani» gli dice Warner. 

Ian si blocca sul posto. 

«Questa parete per voi è off-limits. Per tutti voi» dice guardandosi intorno. «Tutto il 

resto è a vostra disposizione. Non danneggiate nessuna delle mie attrezzature. Lasciate 

tutto come lo trovate. E, se non vi fate la doccia regolarmente, state ad almeno tre metri 

di distanza da me.» 

Kenji sbuffa. 

«Ho altre faccende da sbrigare» dice Warner. «Tornerò alle diciannove, momento in 

cui potremo riunirci e incominciare a discutere. Nel frattempo, approfittatene per 

sistemarvi. Per dormire potete usare i materassini in più all’angolo. Spero per voi che 

vi siate portati le lenzuola.» 



La borsa di Alia le scivola di mano e cade a terra con un tonfo. Tutti quanti si girano 

verso di lei. Diventa rossa. 

«Ci sono domande?» chiede Warner. 

«Sì» dice Kenji. «Dove sono le medicine?» 

Warner fa un cenno a Delalieu, che è ancora in piedi in un angolo. «Date al mio tenente 

un resoconto dettagliato delle vostre ferite e malattie. Vi procurerà le cure necessarie.» 

Kenji fa un cenno col capo ed è sincero. Sembra davvero grato. «Grazie» dice. 

Warner mantiene lo sguardo di Kenji solo per un momento. «Prego.» 

Kenji solleva un sopracciglio. 

Persino io sono sorpresa. 

A quel punto Warner guarda me. Mi guarda solo per una frazione di secondo prima di 

distogliere lo sguardo. E poi, senza dire una parola, preme il pulsante per chiamare 

l’ascensore. 

Entra dentro. 

Guardo le porte chiudersi dietro di lui. 

  



TRENTACINQUE 

Traduzione: AnyaJ 

 

 

Kenji mi sta fissando preoccupato. «Che diavolo è appena successo?» 

Anche Winston ed Ian mi stanno guardando, senza sforzarsi di nascondere la loro 

confusione. Lily sta disfacendo i bagagli. Castle mi sta guardando attentamente. 

Brendan e Alia sono immersi in una conversazione. 

«Cosa intendi?» chiedo. Cerco di fare l’indifferente, ma credo di avere le orecchie 

rosse. 

Kenji si stringe il collo con una mano. Fa spallucce. «Avete litigato per caso?» 

«No» rispondo troppo in fretta. 

«Ah-ah.» Kenji piega la testa guardandomi. 

«Come sta Adam?» chiedo, sperando di riuscire a cambiare discorso. 

Kenji fa un lungo respiro, distoglie lo sguardo, si strofina gli occhi e poi lascia cadere 

la borsa a terra. Si appoggia contro il muro. «Non ti mentirò, J» dice, abbassando la 

voce. «Questa situazione con Kent mi sta stressando. I vostri drammi stanno 

incasinando le cose. Non ci ha lasciato andare facilmente.» 

«Cosa? Ma ha detto che non voleva più combattere…» 

«Sì, beh.» Kenji annuisce. «A quanto pare questo non significa che voglia perdere tutti 

i suoi amici in un colpo solo.» 

Scuoto la testa. «Non si sta comportando in modo leale.» 

«Lo so» dice Kenji. Sospira di nuovo. «Comunque, è bello vederti, principessa, ma 

sono stanco morto. E affamato. Irritabile.» Fa un gesto scomposto con la mano. Si 

stravacca sul pavimento. 

C’è qualcosa che non mi sta dicendo. 

«Cosa c’è che non va?» Mi siedo di fronte a lui e abbasso la voce. 

Lui alza lo sguardo e incontra il mio. 

«Mi manca James, ok? Mi manca quel ragazzino.» Kenji sembra stanchissimo. Riesco 

a vedere lo sfinimento nei suoi occhi. «Non volevo lasciarlo.» 

Il cuore mi sprofonda nel petto 

Ma certo. 

James. 

«Mi dispiace tanto. Vorrei averlo potuto portare con noi.» 

Kenji scaccia una sfilacciatura immaginaria dalla sua maglietta. «È più al sicuro dov’è 

probabilmente» dice, ma è ovvio che non crede ad una parola di quello che ha detto. 

«Vorrei solo che Kent la smettesse di fare il coglione.» 

Faccio una smorfia. 

«Sarebbe fantastico se solo si desse una cazzo di regolata» dice Kenji. «Ma no, deve 

comportarsi in modo strano, assurdo e plateale.» Sbuffa. «È così dannatamente 

emotivo» dice improvvisamente. «Ne fa sempre una questione di stato. Non ce la fa a 

lasciar perdere. Non riesce a stare calmo e ad andare avanti con la sua vita. Io non… 

non lo so. Vabbè. Vorrei solo che James fosse qui. Mi manca.» 



«Mi dispiace» ripeto. 

Kenji fa una faccia strana. Agita una mano verso il nulla. «Va tutto bene. Me la 

caverò.» 

Alzo lo sguardo e scopro che tutti gli altri si sono sparpagliati. 

Castle, Ian, Alia e Lily stanno andando nello spogliatoio, mentre Winston e Brendan 

girano per la struttura. Stanno toccano la parete di roccia, impegnati in una 

conversazione che non riesco a sentire. 

Mi faccio più vicina a Kenji. Mi appoggio la testa sulle mani. 

«Quindi» dice lui. «Non ti vedo da ventiquattr’ore e tu e Warner passate da 

abbracciamoci-in-stile-super-teatrale a ti-volto-le-spalle-freddamente, eh?» Kenji 

disegna dei motivi sui materassini sotto di noi. «Deve essere una storia interessante.» 

«Ne dubito.» 

«Davvero non hai intenzione di dirmi cos’è successo?» Alza lo sguardo offeso. «Io ti 

dico tutto.» 

«Invece no.» 

«Non essere impertinente.» 

«Che sta succedendo davvero, Kenji?» Studio il suo viso, il suo debole tentativo di fare 

umorismo. «Sembri diverso oggi. Assente.» 

«Niente» borbotta. «Te l’ho detto. Non volevo lasciare James, tutto qui.» 

«Ma non è solo questo, vero?» 

Non dice niente. 

Mi guardo le gambe. «Puoi dirmi tutto, lo sai. Tu ci sei sempre stato per me e anche io 

ci sarò sempre per te se avrai bisogno di parlare.» 

Kenji alza gli occhi al cielo. «Perché devi fami sentire così in colpa per non voler 

partecipare all’esprimi-i-tuoi-sentimenti-time?» 

«Non sto…» 

«È che… non sono dell’umore giusto, ok?» Guarda dall’altro lato. «Mi sento strano. 

Come se oggi mi andasse di essere incazzato e basta. Come se volessi prendere a pugni 

la gente senza motivo.» 

Mi stringo le ginocchia al petto. Poggio il mento sulle ginocchia. Annuisco. «Hai avuto 

una giornata difficile.» 

Grugnisce. Annuisce e guarda il muro. Spinge il pugno nel materassino. «A volte mi 

stanco, capisci?» 

Fissa il suo pugno, i motivi che forma spingendo le nocche nel materiale soffice e 

spugnoso. «Come se non ne potessi più.» La sua voce d’un tratto si fa così sommessa 

che è come se non stesse parlando davvero con me. Riesco a vedere la sua gola 

muoversi, le emozioni che tiene bloccate nel petto. «Continuo a perdere persone» dice. 

«È come se ogni giorno perdessi qualcuno. Ogni dannato giorno. Sono così 

stanco…così stanco e stufo di tutto questo…»  

«Kenji…» provo a dire. 

«Mi sei mancata, J.» Sta ancora studiando il materasso. «Vorrei che fossi stata con me 

ieri notte.» 

«Anche tu mi sei mancato.» 

«Non ho nessun altro con cui parlare.» 



«Pensavo non ti piacesse parlare dei tuoi sentimenti» lo punzecchio, cercando di 

alleggerire la tensione. 

Non abbocca. 

«A volte diventa davvero dura.» Distoglie lo sguardo. «Troppo dura. Persino per me. 

E certi giorni proprio non ho voglia di ridere» dice. «Non voglio fare il simpatico. Non 

voglio fregarmene un cazzo di niente. Certi giorni voglio solo piantare il culo a terra e 

piangere. Per tutto il giorno.» Smette di muovere le mani sui materassini. «È assurdo?» 

chiede piano, continuando a non incrociare il mio sguardo. 

Sbatto le palpebre con forza per ricacciare indietro le lacrime. «No» gli dico. «No, non 

è per niente assurdo.» 

Lui fissa il pavimento. «Stare con te mi ha reso strano, J. Ultimamente non faccio che 

stare seduto a pensare a quello che provo. Grazie tante.» 

Scivolo in avanti, abbracciandolo, e lui risponde immediatamente, stringendomi a lui. 

Ho il viso premuto contro il suo petto e sento il suo cuore battere forte. Soffre ancora 

molto e io continuo a dimenticarlo. Non devo dimenticarlo. 

Mi aggrappo a lui, desiderando di poter alleviare il suo dolore. Vorrei poter prendere i 

suoi fardelli e farli miei. 

«È strano, non è vero?» chiese. 

«Cosa?» 

«Se ora fossimo nudi, sarei morto.» 

«Stai zitto» dico, ridendo contro il suo petto. Entrambi indossiamo maglie a maniche 

lunghe e pantaloni lunghi. Basta che il mio viso e le mie mani non tocchino la sua pelle 

ed è perfettamente al sicuro. 

«Beh, è vero.» 

«In quale universo parallelo mi ritroverei nuda con te?» 

«Dico solo» ribatte. «Che sono cose che succedono. Non si può mai sapere.» 

«Penso tu abbia bisogno di una ragazza.» 

«Nah» dice. «Ho solo bisogno di un abbraccio. Dalla mia amica.» 

Mi scosto per guardarlo. Cerco di leggere i suoi occhi. «Tu sei il mio migliore amico, 

Kenji. Lo sai, vero?» 

«Sì, ragazzina.» Mi fa un gran sorriso. «Lo so. E non posso credere di essere rimasto 

incastrato col tuo culetto secco.» 

Mi libero dal suo abbraccio. Lo guardo stringendo gli occhi. 

Ride. «Allora, come sta il nuovo fidanzato?» 

Il mio sorriso sparisce. «Non è il mio fidanzato.» 

«Ne sei sicura? Perché sono piuttosto sicuro che Romeo non ci avrebbe permesso di 

venire a vivere con lui se non fosse follemente innamorato di te.» 

Mi guardo le mani. «Magari un giorno io e Warner impareremo a essere amici.» 

«Sul serio?» Kenji sembra scioccato. «Pensavo ti piacesse da matti.» 

Faccio spallucce. «Sono…attratta da lui.» 

«Ma?» 

«Ma Warner ha ancora molto su cui lavorare, capisci?» 

«Beh, sì» dice Kenji. Sospira. Si appoggia al muro. «Sì. Sì, capisco.» 

Entrambi rimaniamo in silenzio per un po’. 



«È tutto incredibilmente strano, comunque» dice Kenji tutto ad un tratto. 

«Cosa vuoi dire?» Alzo lo sguardo. «Quale parte?» 

«Warner» dice Kenji. «Warner è incredibilmente strano per me in questo momento.» 

Kenji mi guarda. Mi guarda sul serio. «Sai… in tutto il periodo che ho passato alla 

base, non l’ho mai visto avere neanche una conversazione informale con un soldato. 

Mai. Era freddo come il ghiaccio, J. Freddo come il ghiaccio» ripete. «Non sorrideva 

mai. Non rideva mai. Non ha mai mostrato alcuna emozione. E non parlava mai, mai, 

se non per dare ordini. Era come una macchina» dice Kenji. «E quello?» Indica 

l’ascensore. «Il tizio che se n’è appena andato? Il tipo che si è presentato da noi ieri? 

Non so chi diavolo sia. Non riesco a capirlo. È allucinante.» 

«Non lo sapevo» gli dico sorpresa. «Non sapevo fosse così.» 

«Non era così con te?» chiede Kenji. «Quando sei arrivata qui la prima volta?» 

«No» dico. «Era sempre molto… vivace con me. Non piacevolmente vivace» chiarisco, 

«ma, cioè… non lo so. Parlava molto.» Sto in silenzio mentre riemergono i ricordi. 

«Parlava sempre, in realtà. Non faceva quasi altro che parlare. E mi sorrideva sempre.» 

Mi fermo. «Pensavo lo facesse di proposito. Per prendermi in giro. O provare a 

spaventarmi.» 

Kenji si poggia sulle mani. «Beh, no.» 

«Ah» dico con gli occhi fissi in un punto in lontananza. 

Kenji sospira. «Almeno è… diciamo… gentile con te?» 

Abbasso lo sguardo. Mi fisso i piedi. «Sì.» Sospiro. «È davvero gentile con me.» 

«Ma voi due non siete una coppia?» 

Faccio una smorfia. 

«Ok» dice velocemente Kenji, alzando entrambe le mani. «Va bene… ero solo curioso. 

Questa è un’area anti-giudizio, J.» 

Faccio una risatina. «No, non lo è.» 

Kenji si rilassa un po’. «Adam pensa davvero che tu e Warner siete una coppia ora.» 

Alzo gli occhi al cielo. «Adam è stupido.» 

«Ah, ah, principessa. Dobbiamo parlare del tuo linguaggio…» 

«Adam deve dire a Warner che sono fratelli.» 

Kenji alza lo sguardo, allarmato. «Abbassa la voce» sussurra. «Non puoi dirlo in giro 

così. Sai cosa ne pensa Kent.» 

«Penso che non sia giusto. Warner ha il diritto di saperlo.» 

«Perché?» chiede Kenji. «Pensi che tutto ad un tratto diventeranno migliori amici?» 

Lo guardo con occhi fissi, seria. «Anche James è suo fratello, Kenji.» 

Il corpo di Kenji si irrigidisce, ha il viso pallido. I suoi occhi si spalancano appena. 

Inclino la testa. Alzo un sopracciglio.  

«Non ci avevo… caspita» dice. Si preme un pugno sulla fronte. «Non ci avevo 

nemmeno pensato.» 

«Non è giusto per entrambi» dico. «E penso davvero che a Warner farebbe piacere 

sapere che ha dei fratelli a questo mondo. Almeno James e Adam possono contare l’uno 

sull’altro» dico. «Ma Warner è sempre stato solo.» 

Kenji scuote la testa. Ha l’incredulità impressa nel volto. «Questa storia diventa sempre 

più contorta» dice. «Pensi che non possa diventare più complicato di così e poi bum.» 



«Merita di saperlo, Kenji» ripeto. «Sai che Warner merita almeno di saperlo. È un suo 

diritto. È anche la sua famiglia.» 

Kenji alza lo sguardo. Sospira. «Dannazione.» 

«Se Adam non glielo dice» dico, «lo farò io.» 

«Non lo faresti mai.» 

Lo fisso. Severamente. 

«È una pazzia, J.» Kenji sembra sorpreso. «Non puoi farlo.» 

«Perché continui a chiamarmi J?» gli chiedo. «Quando mai l’hai fatto? Mi hai già dato 

qualcosa come cinquanta nomignoli diversi.» 

Fa spallucce. «Dovresti esserne lusingata.» 

«Ma davvero?» dico. «I soprannomi sono lusinghieri, eh?» 

Annuisce. 

«Allora che ne dici se ti chiamo Kenny?» 

Kenji incrocia le braccia. Mi guarda dall’alto. «Non è per niente divertente.» 

Faccio un gran sorriso. «Un po’ sì.» 

«Che ne dici se chiamo il tuo nuovo ragazzo Re Mazza-Su-Per-Il-Sedere?» 

«Non è il mio ragazzo, Kenny.» 

Kenji mi lancia uno sguardo di avvertimento. Mi indica con un dito. «Non mi sto 

divertendo, principessa.» 

«Ehi, non devi farti la doccia?» gli chiedo. 

«Quindi ora mi dici che puzzo.» 

Alzo gli occhi al cielo. 

Si alza in piedi. Si annusa la maglietta. «Cavolo, è vero, un po’ puzzo.» 

«Vai» dico. «Vai e sbrigati a tornare. Ho il presentimento che sarà una lunga notte.»  

  



TRENTASEI 

Traduzione: Noir 

                                                                     

 

Siamo tutti seduti sulle panche nella sala degli allenamenti. Warner è seduto accanto a 

me e io sto facendo tutto il possibile per assicurarmi che le nostre spalle non si sfiorino 

accidentalmente.  

«D’accordo, allora, prima le cose importanti, giusto?» dice Winston guardandosi 

attorno. «Dobbiamo riprenderci Sara e Sonya. La domanda è come.» Pausa. «Non 

abbiamo idea di come fare ad arrivare al comandante supremo.» 

Tutti guardano Warner.  

Warner si guarda l’orologio.  

«Allora?» chiede Kenji. 

«Allora cosa?» ribatte Warner annoiato. 

«Non hai intenzione di aiutarci?» sbotta Ian. «Questa è la tua area di competenza.»  

Warner mi guarda per la prima volta in tutta la sera. «Sei assolutamente certa di fidarti 

di queste persone?» mi domanda. «Di tutte quante?» 

«Sì» rispondo sommessamente. «Sicurissima.» 

«Molto bene.» Warner fa un respiro profondo e si rivolge ai miei compagni. «Mio 

padre» dice con calma, «si trova su una nave. Nel bel mezzo dell’oceano.»  

«È su una nave?» chiede Kenji sorpreso. «La capitale è una nave?»  

«Non proprio.» Warner esita. «Ma il punto è che dobbiamo attirarlo qui con l’inganno. 

Se andiamo noi da lui non funzionerà. Dobbiamo creare un problema abbastanza grave 

da costringerlo a venire da noi.» A quel punto mi guarda. «Juliette sostiene di avere già 

un piano.»  

Annuisco. Prendo un respiro profondo. Studio i volti che si trovano di fronte a me. 

«Penso che dovremmo prendere il controllo del Settore 45.»  

Silenzio attonito.  

«Penso che tutti insieme» dico, «saremo in grado di convincere i soldati a combattere 

al nostro fianco. Alla fine dei conti nessuno trae beneficio dalla Restaurazione se non 

coloro che sono al comando. I soldati sono stanchi e affamati e probabilmente hanno 

accettato questo lavoro perché non avevano altre opzioni.» Faccio una pausa. 

«Possiamo radunare civili e soldati. Tutti gli abitanti nel settore. Convincerli a unirsi a 

noi. Oltretutto mi conoscono» spiego. «I soldati. Mi hanno già vista, sanno cosa sono 

in grado di fare. Ma tutti noi insieme?» Scuoto la testa. «Sarebbe incredibile. Possiamo 

mostrargli che siamo diversi. Più forti. Possiamo dargli speranza… un motivo per 

combattere.» 

«E poi» aggiungo, «una volta che avremo il loro supporto, la notizia si diffonderà, e 

Anderson sarà costretto a tornare qui. Dovrà provare a sconfiggerci, non avrà altra 

scelta. E, una volta qui, lo sconfiggeremo. Combatteremo contro di lui, contro il suo 

esercito e vinceremo. Dopodiché assumeremo il controllo del Paese.»  

«Mio Dio.» 

Castle è il primo ad aprir bocca.  



«Signorina Ferrars» dice, «deve averci pensato moltissimo.»  

Annuisco.  

Kenji mi guarda come se non sa se ridere o applaudire.  

«Che ne pensate?» domando, guardandomi intorno.  

«E se non dovesse funzionare?» chiede Lily. «E se i soldati fossero troppo spaventati 

per diventare nostri alleati? E se invece ti uccidessero?»  

«È una possibilità concreta» rispondo. «Ma penso che se siamo abbastanza forti, se 

restiamo uniti, tutti e nove, e combiniamo le nostre forze… penso che ci crederanno in 

grado di compiere qualcosa di straordinario.»  

«Sì, d’accordo, ma come faranno a sapere quali sono le nostre forze?» chiede Brendan. 

«Cosa facciamo se non ci credono?» 

«Gliele possiamo mostrare.»  

«E se ci sparano?» controbatte Ian.  

«Posso farlo da sola, se è questo quello che vi preoccupa. A me non importa. Prima 

della guerra, Kenji mi stava insegnando a proiettare la mia energia e penso che, se 

imparerò a padroneggiarla, potrei fare cose molto spaventose. Cose che potrebbero 

colpirli abbastanza da convincerli a unirsi a noi.»  

«Puoi usare la proiezione?» domanda Winston con gli occhi spalancati. «Vuoi dire che 

puoi uccidere in massa tutti quanti con la cosa succhia-vita?» 

«Ehm, no» rispondo. «O meglio, sì, presumo che potrei fare anche quello, ma non è 

ciò che intendevo. Posso proiettare la mia forza. Non la… la cosa succhia-vita...» 

«Un attimo, quale forza?» domanda Brendan, confuso. «Non era la tua pelle a essere 

letale?»  

Sono sul punto di rispondere quando ricordo che Brendan, Winston e Ian erano stati 

presi in ostaggio prima che iniziassi allenarmi sul serio. Non so se sanno qualcosa dei 

miei progressi in generale.  

Quindi inizio dal principio.  

«Il mio… potere» dico, «non c’entra solo con la mia pelle.» Lancio un’occhiata a Kenji. 

Faccio un cenno verso di lui. «Abbiamo lavorato insieme per un po’, cercando di capire 

di cosa fossi effettivamente capace. Kenji allora si è reso conto che la mia vera energia 

nasce dalle profondità del mio essere, non dalla superficie. Ce l’ho nelle ossa, nel 

sangue e nella pelle» cerco di spiegare. «Il mio vero potere è una specie di assurda 

superpotenza.»  

«La mia pelle è solo un elemento dell’equazione» dico. «È la forma più accentuata 

della mia energia, nonché una forma di protezione assurda; è come se il mio corpo si 

fosse costruito uno scudo. Un filo spinato metaforico. Tiene lontani gli intrusi.» Per 

poco non rido, chiedendomi da quando mi è diventato così semplice parlare di questa 

roba. Da quando mi sento a mio agio. «Ma sono anche abbastanza forte da distruggere 

qualsiasi cosa» affermo, «e senza nemmeno ferirmi. Cemento. Mattoni. Vetro...» 

«Il terreno» aggiunge Kenji.  

«Sì» confermo, sorridendogli. «Persino il terreno.»  

«Ha generato un terremoto» dice Alia entusiasta, e sono sorpresa di sentire la sua voce. 

«Durante la prima battaglia» spiega a Brendan, Winston e Ian. «Quando stavamo 



cercando di salvarvi. Ha colpito il terreno con un pugno e questo si è spaccato. È così 

che siamo riusciti a scappare.»  

I ragazzi mi fissano inebetiti.  

«Quindi, quello che sto cercando di dire è che, se riuscirò a proiettare la mia forza, e 

imparerò a proiettarla come si deve, non so.» Mi stringo nelle spalle. «A quel punto 

potrei spostare le montagne, probabilmente.»  

«Un po’ ambizioso» Kenji sorride; il solito genitore orgoglioso.  

«Ambizioso, ma probabilmente non impossibile.» Sorrido di rimando.  

«Caspita» commenta Lily. «Quindi puoi… distruggere le cose? Qualsiasi cosa?» 

Annuisco. Lancio un’occhiata a Warner. «Ti dispiace?»  

«Nient’affatto» risponde. I suoi occhi sono accuratamente imperscrutabili.  

Mi alzo in piedi e raggiungo le cataste di manubri, preparandomi mentalmente ad 

attingere alla mia energia. Questa rimane sempre la parte più difficile per me: imparare 

a moderare la forza con destrezza. 

Prendo un peso da ventidue chili e lo porto dove sono i miei compagni.  

Per un momento mi domando se dovrebbe risultarmi pesante, soprattutto considerando 

che pesa la metà di me, ma non riesco quasi a sentirlo.  

Mi risiedo sulla panca. Poso il manubrio sul pavimento.  

«Cosa hai intenzione di fare con quello?» chiede Ian con gli occhi spalancati.  

«Tu cosa vuoi che ci faccia?» gli chiedo.  

«Mi stai dicendo che puoi, non so, spezzarlo in due, o qualcosa del genere?» chiede 

Winston.  

Annuisco.  

«Fallo» dice Kenji. Sta praticamente saltellando sulla panca. «Fallo, fallo.»  

E così lo faccio.  

Lo sollevo e lo schiaccio letteralmente tra le mani. Diventa un ammasso di metallo. Un 

ammasso di ventidue chili. Lo spezzo e lascio cadere le due estremità sul pavimento.  

Le panche tremano.  

«Scusate» dico velocemente, guardandomi attorno. «Non volevo lanciarlo così...» 

«Porca puttana» esclama Ian. «È una figata.»  

«Fallo di nuovo» mi esorta Winston con occhi radiosi.  

«Preferirei che non distruggesse tutta la mia proprietà» si intromette Warner.  

«Ehi, ma allora… aspetta…» dice Winston, realizzando qualcosa mentre fissa Warner. 

«Anche tu puoi farlo, non è vero? Puoi prendere il suo potere e usarlo allo stesso 

modo?» 

«Posso prendere tutti i vostri poteri» lo corregge Warner. «E farne ciò che voglio.»  

Il terrore nella stanza diventa palpabile.  

Lo guardo storto. «Per favore, non spaventarli.»  

Lui non dice niente. Guarda il nulla.  

«Quindi voi due...» Ian cerca di ritrovare la voce. «Insieme… potreste in pratica…»  

«Conquistare il mondo?» Warner sta fissando il muro adesso.  

«Stavo per dire che potreste scatenare l’inferno, ma sì, anche quello, immagino.» Ian 

scuote la testa.  



«Sei certa di fidarti di questo tizio?» mi domanda Lily, puntando il pollice verso 

Warner e fissandomi come se fosse seriamente e genuinamente preoccupata. «E se ti 

stesse usando solo per il tuo potere?»  

«Mi fido ciecamente di lui» rispondo piano. «L’ho già fatto, e lo farei di nuovo.»  

Warner posa lo sguardo su di me e lo distoglie, e per un brevissimo istante colgo 

l’emozione nei suoi occhi.  

«Allora, fammi capire bene» dice Winston. «In pratica il nostro piano consiste nel 

tentare i soldati e i civili del Settore 45 a combattere con noi?»  

Kenji incrocia le braccia. «Detta così sembra che dovremo fare i pavoni e sperare che 

ci trovino abbastanza attraenti da decidere di accoppiarsi con noi.»  

«Che schifo.» Brendan aggrotta la fronte.  

«Nonostante la strana interpretazione di Kenji» dico, scoccandogli un’occhiata severa, 

«in pratica la risposta è sì. Possiamo offrirgli un gruppo a cui unirsi. Assumiamo il 

controllo dell’esercito e poi della gente. Dopodiché li guidiamo in battaglia: 

combattiamo sul serio.»  

«E se vince?» chiede Castle. È stato in silenzio per tutto il tempo. «Cos’ha intenzione 

di fare poi?» 

«Cosa intende dire?» domando.  

«Ipotizziamo che lei abbia successo» dice. «Sconfigge il supremo. Uccide lui e tutti i 

suoi uomini. Poi cosa farà? Chi subentrerà come comandante supremo?» 

«Io.»  

L’intera stanza sussulta. Sento Warner irrigidirsi al mio fianco.  

«Accidenti, principessa» dice Kenji sommessamente.  

«E poi?» chiede, ignorando tutti tranne me. «Dopo di ciò?» I suoi occhi sono 

preoccupati, quasi spaventati. «Ucciderà chiunque si troverà sulla sua strada? Tutti i 

leader dei settori di tutta la nazione? Si parla di altre 554 guerre...»  

«Alcuni si arrenderanno» rispondo.  

«E gli altri?» domanda. «Come può guidare una nazione nella giusta direzione dopo 

aver trucidato chiunque le si opponga? In cosa sarebbe diversa da coloro che ha 

sconfitto?» 

«Confido di essere abbastanza forte da fare ciò che è giusto. Il nostro mondo sta 

morendo in questo esatto momento. Ha detto lei stesso che disponiamo dei mezzi 

necessari a rivendicare la nostra terra, a far tornare le cose com’erano prima. Una volta 

che il potere sarà riposto nelle mani giuste – le nostre – potrà ricostruire ciò che aveva 

iniziato al Punto Omega. Avrà la libertà di apportare quei cambiamenti alla nostra terra, 

alla nostra acqua, ai nostri animali, alla nostra atmosfera, e così salvare milioni di 

vite… dando alle nuove generazioni speranza per il futuro. Dobbiamo tentare» dico. 

«Non possiamo starcene seduti a guardare la gente morire, quando abbiamo il potere 

di fare la differenza.»  

Nella stanza cala il silenzio. La quiete.  

«Dannazione» dice Winston. «Io ti seguirei volentieri in battaglia.»  

«Anche io» dice Alia 

«E pure io.» Brendan  

«Io ci sto, lo sai» dice Kenji.  



«Anche io» dicono Lily e Ian in contemporanea.  

Castle fa un respiro profondo. «Forse» dice. Si appoggia allo schienale della sedia, 

unisce le mani. «Forse riuscirà dove io ho fallito.» Scuote la testa. «Ho ventisette anni 

più di lei e non ho mai avuto la sua fiducia, ma capisco il suo entusiasmo E confido 

che lei dica ciò che crede giusto.» Una pausa. Un’occhiata discreta. «La sosterremo. 

Ma sappia fin da ora che si sta prendendo una responsabilità immane, terribile. Una 

responsabilità che le si potrebbe ritorcere contro in maniera irreversibile.»  

«Lo capisco» dico piano.  

«Molto bene allora, signorina Ferrars. Buona fortuna. Il nostro mondo è nelle sue 

mani.» 

  



 

TRENTASETTE 

Traduzione: Cubbins 

 

«Non mi hai detto cosa ne pensi del mio piano.» 

Io e Warner siamo appena tornati nella sua stanza e non mi ha ancora detto una parola. 

È sulla porta del suo ufficio, gli occhi fissi sul pavimento. «Non avevo capito che 

volessi la mia opinione.» 

«Certo che la voglio.» 

«È meglio se torno al lavoro» dice e fa per andarsene. 

Gli tocco il braccio. 

Warner si irrigidisce. Resta fermo, immobile, con gli occhi fissi sulla mano che ho 

poggiato sul suo avambraccio. 

«Per favore» sussurro. «Non voglio che le cose siano così tra di noi. Voglio che 

parliamo. Che riprendiamo a conoscerci, come si deve… che siamo amici…» 

Warner emette un suono strano dal profondo della gola. Si allontana di qualche metro. 

«Sto facendo del mio meglio, tesoro. Ma non so come fare ad essere solo tuo amico.» 

«Non deve essere per forza o tutto o niente» provo a dirgli. «Possono esserci delle fasi 

intermedie… mi serve tempo per capirti ora… che sei una persona diversa…» 

«Ma è proprio questo.» La sua voce è logora. «Ti serve tempo per capirmi ora che sono 

una persona diversa. Ti serve tempo per sistemare la percezione che hai di me.» 

«Perché è così sbagliato…» 

«Perché non sono una persona diversa» dice fermamente. «Sono lo stesso uomo che 

sono sempre stato e non ho mai provato ad essere diverso. Mi hai frainteso, Juliette. 

Mi hai giudicato, mi hai concepito come qualcosa che non sono, ma la colpa non è mia. 

Io non sono cambiato e non cambierò…» 

«Sei già cambiato.» 

Serra la mascella. «Hai un bel fegato a parlare con tanta convinzione di questioni di cui 

non sai nulla.» 

Deglutisco con forza.  

Warner si avvicina così tanto a me che ho paura di muovermi. «Una volta mi hai 

accusato di non sapere il significato dell’amore» dice. «Ma ti sbagliavi. Forse mi 

biasimi perché ti amo troppo.» I suoi occhi sono così intensi. Così verdi. Così freddi. 

«Ma almeno in non rinnego il mio stesso cuore.» 

«E tu pensi che io lo faccia» sussurro. 

Warner abbassa lo sguardo. Non dice niente.  

«Quello che non capisci» gli dico con voce spezzata, «è che io non conosco neanche 

più il mio cuore. Non so che nome dare a ciò che provo e ho bisogno di tempo per 

capirlo. Tu ora vuoi di più ma ciò di cui ho bisogno ora è averti come amico…» 

Warner sussulta. 

«Io non ho amici» dice. 

«Perché non puoi provarci?» 

Scuote la testa. 



«Perché? Perché non fare un tentativo…» 

«Perché ho paura» dice finalmente con voce tremante, «che la tua amicizia potrebbe 

essere la mia fine.» 

 

Sono ancora bloccata sul posto mentre la porta del suo ufficio sbatte dietro di lui.  

  



TRENTOTTO 

Traduzione: Noir 

 

Non avrei mai pensato di vedere Warner in tuta.  

O in scarpe da ginnastica.  

E, in questo istante, indossa entrambe le cose. Più una maglietta.  

Ora che i miei compagni alloggiano nella struttura di addestramento di Warner, ho la 

scusa per accompagnarlo ad inizio giornata. Ho sempre saputo che passava molto 

tempo a lavorare, ma non quanto tempo dedicasse all’allenamento. È davvero 

disciplinato e preciso in tutto. Mi sorprende.  

Inizia la mattina con la cyclette e finisce la sera con il tapis roulant. E ogni giorno della 

settimana è dedicato ad una diversa parte del corpo.  

«Il lunedì alleno le gambe» l’ho sentito spiegare a Castle. «Il martedì faccio i pettorali. 

Il mercoledì lavoro su spalle e schiena. Il giovedì lavoro su tricipiti e deltoidi. Il venerdì 

alleno bicipiti e avambracci. E tutti i giorni lavoro sugli addominali e faccio 

cardiofitness. Inoltre, la maggior parte dei fine settimana mi esercito col tiro al 

bersaglio.»  

Oggi è giovedì.  

Il che significa che al momento lo sto guardando sollevare sulla panca piana 

centoquarantadue chili. Tre dischi da venti chili per ciascun lato di quella che Kenji mi 

ha spiegato essere una barra olimpica, la quale pesa a sua volta altri venti chili. Non 

riesco a smettere di fissarlo. Non credo di essere mai stata più attratta da lui da quando 

lo conosco.  

Kenji si ferma accanto a me. Indica Warner con un cenno della testa. «Quindi questo 

ti eccita, eh?»  

Sono mortificata.  

Kenji ride fragorosamente.   

«Non l’avevo mai visto in tuta.» cerco di parlare normalmente. «Non l’avevo mai visto 

con i pantaloncini corti.»  

Kenji mi guarda sollevando un sopracciglio. «Scommetto che l’hai visto con molto 

meno addosso.»  

Voglio morire.  

 

 

Kenji e io dobbiamo passare questo mese ad allenarci. Questo è il programma. Devo 

allenarmi abbastanza da riuscire a combattere e utilizzare la mia forza senza farmi più 

sopraffare. Non possiamo affrontare una situazione del genere se non abbiamo totale 

fiducia in noi stessi e, dato che devo guidare io la missione, ho ancora molto lavoro da 

fare. Devo riuscire ad accedere alla mia energia istantaneamente e a moderarne il 

quantitativo rilasciato in qualsiasi momento. In altre parole: devo raggiungere la 

massima padronanza della mie abilità.  

Anche Kenji si allenerà a modo suo. Vuole perfezionare la sua capacità proiettiva, 

vuole sfruttarla senza avere un contatto diretto con l’altra persona. In realtà noi due 



siamo gli unici ad avere qualcosa di concreto da fare. Castle è in grado di controllarsi 

da decenni ormai e tutti gli altri possiedono capacità abbastanza semplici a cui si sono 

adattati in modo naturale. Nel mio caso ho diciassette anni di traumi psicologici da 

superare.  

Devo buttare giù le mura che ho costruito intorno a me.  

Oggi Kenji inizia con qualcosa di semplice. Vuole che sposti un manubrio dall’altro 

lato della stanza con la sola forza di volontà. Ma sono riuscita solo a scuoterlo. E non 

sono neanche sicura che sia stata opera mia.  

«Non ti stai concentrando» mi dice Kenji. «Devi stabilire una connessione… trovare il 

tuo nucleo e tirarlo fuori» continua. «Devi letteralmente estrarlo da dentro di te e 

spingerlo nello spazio che ti circonda, J. È difficile all’inizio perché il tuo corpo è 

troppo abituato a contenere questa energia. Nel tuo caso sarà ancora più complicato, 

perché hai trascorso tutta la vita a trattenerla. Devi darti il permesso di liberarla. 

Abbassa la guardia. Trovala. Controllala. Rilasciala.» 

Mi ripete lo stesso discorso, più e più volte.  

E io continuo a provarci, più e più volte.  

Conto fino a tre.  

Chiudo gli occhi e cerco di concentrarmi per davvero questa volta. Do ascolto 

all’improvvisa necessità di sollevare le braccia, piantando saldamente i piedi a terra. 

Butto fuori l’aria. Serro gli occhi con maggior fermezza. Sento l’energia crescermi 

nelle ossa, e nel sangue; infuria e aumenta fino a culminare in una mole di così tanta 

potenza che è impossibile contenerla. So che devo rilasciarla, e subito.  

Ma come?  

In passato ho sempre creduto che dovessi toccare qualcosa per liberare il potere.  

Non mi è mai venuto in mente di lanciare l’energia in un oggetto immobile. Credevo 

che le mie mani fossero la destinazione finale; non avevo mai considerato la possibilità 

di usarle come trasmettitore, come mezzo per far passare l’energia. Ma adesso mi sto 

rendendo conto che posso provare a tirarla fuori dalle mie mani… dalla mia pelle. E 

forse, se sono abbastanza forte, posso imparare a manipolare il potere nell’aria, 

forzandolo ad andare dove desidero.  

Questa improvvisa consapevolezza mi dà una rinnovata carica di sicurezza. Sono 

entusiasta adesso, impaziente di scoprire se la mia teoria è corretta. Punto i piedi, 

sentendo l’ondata di potere percorrermi nuovamente. Le spalle mi si tendono mentre 

l’energia mi copre le mani, i polsi e gli avambracci. È una sensazione così calda e 

intensa che sembra quasi tangibile: quel tipo di potere che potrebbe avvolgersi tra le 

mie dita.  

Stringo i pugni.  

Ritraggo le braccia.  

E poi le tendo con forza in avanti, aprendo le mani allo stesso tempo.  

Silenzio.  

Apro leggermente un occhio, sbirciando per vedere se il manubrio si trova ancora nello 

stesso punto.  

Sospiro.  

«GIÙ» urla Kenji, tirandomi dietro e spingendomi con la faccia a terra. 



Sento gli altri urlare e produrre rumori sordi sul pavimento intorno a noi. Allungo il 

collo verso l’alto e vedo che hanno tutti le mani sopra la testa, i volti coperti; cerco di 

guardarmi intorno.  

Il panico mi afferra per la gola.  

La parete di pietra si sta spaccando in qualcosa come un centinaio di pezzi; stride e 

scricchiola mentre si sgretola. Guardo con orrore un enorme pezzo seghettato tremare 

per poi staccarsi dalla parete.  

Warner è proprio lì sotto.  

Sono sul punto di gridare, quando lo vedo sollevare lo sguardo e le mani in direzione 

del caos. La parete smette immediatamente di tremare. Le macerie levitano, tremando 

leggermente, in bilico tra il cadere e il tornare al proprio posto.  

La mia bocca è ancora aperta.  

Warner guarda alla sua destra. Annuisce.  

Seguo la traiettoria del suo sguardo e vedo Castle intento a utilizzare il suo potere per 

sostenere l’altra estremità. Insieme controllano i pezzi mentre cadono sul pavimento, 

facendoli fluttuare verso il basso e risistemando con delicatezza i pezzi rotti e 

danneggiati contro ciò che rimane della parete.  

Tutti iniziano a sollevare le teste, accorgendosi che è cambiato qualcosa. Ci rialziamo 

lentamente e guardiamo, ammutoliti, Castle e Warner contenere il disastro e confinarlo 

in un unico spazio. Tutto il resto è intonso. Nessuno si è fatto male. Sto ancora fissando 

la scena, con gli occhi spalancati per lo stupore.  

Una volta che il lavoro è ultimato, Warner e Castle condividono un breve momento di 

riconoscimento e poi si dirigono in direzioni opposte.  

Warner viene da me. Castle va da tutti gli altri.  

«Stai bene?» mi domanda Warner. Il suo tono è pragmatico, ma gli occhi lo tradiscono. 

«Non sei ferita?»  

Scuoto la testa. «È stato incredibile.»  

«Non posso prendermi alcun merito» dice. «Ho preso in prestito il potere di Castle.»  

«Ma sei bravissimo a farlo» rispondo, dimenticandomi per un momento che dovremmo 

essere arrabbiati l’uno con l’altra. «Hai appena scoperto di avere questa abilità e sei 

già in grado di controllarla. In modo così naturale... Invece, quando io provo a fare 

qualcosa, per poco non uccido tutti.» Abbasso la testa. «Sono la peggiore in tutto» 

mormoro. «La peggiore.»  

«Non sentirti in colpa» risponde sommessamente. «Capirai come fare.»  

«Ti è mai risultato difficile?» Sollevo lo sguardo, speranzosa. «Capire come controllare 

l’energia?»  

«Oh» risponde sorpreso. «No. Ma sono sempre stato bravo in tutto quello che faccio.»  

Abbasso nuovamente la testa. Sospiro.  

Warner ride e io gli do una sbirciatina.  

Sta sorridendo.  

«Che c’è?» 

«Niente» sussurra.  

Sento un fischio acuto. Mi giro dall’altro lato. 



«Ehi… mani di fata!» tuona Kenji. «Muovi il culo e vieni qui.» Fa di tutto per mostrarsi 

il più irritato possibile. «Si torna al lavoro. E, questa volta, concentrati. Non sei una 

scimmia. Piantala di lanciare la tua merda dappertutto.»  

Warner ride sul serio.  

Di gusto.  

Riporto lo sguardo su di lui; sta guardando in direzione del muro, cercando di trattenere 

un enorme sorriso mentre si passa le mani tra i capelli e sulla nuca. 

«Almeno c’è qualcuno che apprezza il mio senso dell’umorismo» dice Kenji prima di 

tirarmi per un braccio. «Forza, principessa. Riproviamoci. E, per favore, cerca di non 

uccidere tutti i presenti nella stanza.»  

  



TRENTANOVE 

Traduzione: starseater 

 

È tutta la settimana che ci esercitiamo. 

Sono così esausta che non riesco neanche più a stare in piedi, ma ho fatto più progressi 

di quanto sperassi. Kenji lavora ancora con me e Castle supervisiona i miei 

miglioramenti, ma gli altri passano il tempo ad allenarsi con tutti i vari macchinari. 

Winston e Brendan sembrano essere ogni giorno sempre più di buon umore – appaiono 

più in salute, più vitali – e il taglio sulla faccia di Brendan sta iniziando a scomparire. 

Sono felicissima di vedere i loro progressi, e doppiamente elettrizzata perché Delalieu 

è riuscito a trovare le giuste medicine per loro.  

I due spendono la maggior parte delle giornate a mangiare, dormire e passare dalla 

cyclette al tapis roulant. Lily ha provato un po’ di tutto e oggi si sta allenando con le 

palle mediche nell’angolo. Ian si è dedicato al sollevamento pesi e si è preso cura di 

Castle e Alia ha passato tutta la settimana seduta in un angolino, a fare schizzi su un 

taccuino. Sembra più felice, più a suo agio. E non posso fare a meno di chiedermi se 

anche Adam e James stanno bene. Spero che siano al sicuro. 

Warner non c’è mai durante il giorno. 

Ogni tanto lancio un’occhiata alle porte dell’ascensore, sperando segretamente che si 

aprano, riportandolo in questa stanza. A volte si ferma per un po’ – usa la cyclette o fa 

una corsa veloce – ma non c’è quasi mai. 

Lo vedo solo quando fa i suoi esercizi mattutini e di sera quando fa un altro giro di 

cardiofitness. La sera è la mia parte preferita della giornata. Il momento in cui tutti e 

nove ci sediamo a parlare dei nostri progressi. Winston e Brendan stanno guarendo, io 

sto diventando più forte e Warner ci fa sapere se ci sono stati nuovi sviluppi per quanto 

riguarda i civili, i soldati e la Restaurazione… ad oggi, è tutto ancora tranquillo 

E poi Warner ed io torniamo nei suoi alloggi, dove facciamo la doccia e andiamo in 

stanze diverse. Io dormo sul suo letto. Lui sul divano nel suo ufficio. 

Ogni notte mi dico che avrò abbastanza coraggio da bussare alla sua porta, ma non l’ho 

ancora fatto. 

Continuo a non sapere cosa dire. 

 

 

Kenji mi tira i capelli. 

«Ahi…» Mi allontano di scatto, accigliata. «Che problemi hai?» 

«Oggi la tua stupidità non ha eguali.» 

«Cosa? Pensavo avessi detto che stavo andando bene…» 

«Infatti. Ma sei distratta. Continui a fissare l’ascensore come se fosse sul punto di 

regalarti tre desideri.» 

«Ah» dico. Distolgo lo sguardo. «Beh, scusa.» 

«Non scusarti.» Sospira. Aggrotta un po’ la fronte. «Cosa diamine sta succedendo tra 

voi, comunque? Mi conviene saperlo?» 



Sospiro. Cado di peso sui materassini. «Non ne ho idea, Kenji. Lui è incostante.» Mi 

stringo nelle spalle. «Ma va bene così, credo. Ho solo bisogno di un po’ di spazio per 

adesso.» 

«Ma ti piace?» Kenji alza un sopracciglio. 

Non dico niente. Mi sento arrossire. 

Kenji alza gli occhi al cielo. «Sai, non avrei mai pensato che Warner potesse renderti 

felice, davvero.» 

«Ti sembro felice?» replico. 

«Giusta osservazione.» Sospira. «Voglio solo dire che sembravi sempre felicissima con 

Kent. Mi è un po’ difficile metabolizzare la cosa.» Esita. Si massaggia la fronte. «Beh, 

a dire il vero eri molto più strana quando stavi con Kent. Una lagna assurda. Davvero 

melodrammatica. E piangevi. Tutto. Il. Tempo.» Fa una smorfia. «Gesù. Non riesco a 

decidermi su chi sia il peggiore tra i due.» 

«Tu pensi che io sia melodrammatica?» gli chiedo con occhi sbarrati. «Ma ti sei visto 

almeno?» 

«Non sono melodrammatico, va bene? È solo che la mia presenza suscita una certa 

attenzione…» 

Sbuffo. 

«Ehi» dice, puntandomi un dito contro. «Dico solo che non so più a cosa credere. Ho 

già vissuto questa situazione. Prima Adam. Adesso Warner. La prossima settimana ci 

proverai con me.» 

«Ti piacerebbe, vero?» 

«Come dici tu» dice, distogliendo lo sguardo. «Nemmeno mi piaci.» 

«Pensi che io sia carina.» 

«Penso che tu sia un’illusa.» 

«Non so neanche cosa sia, Kenji.» Incrocio il suo sguardo. «È questo il problema. Non 

so come spiegarlo e non sono sicura di capirne lo spessore. So solo che, qualunque 

cosa sia, non l’ho mai sentita con Adam.» 

Gli occhi di Kenji si stringono, sorpresi e spaventati. Non dice niente per un secondo. 

Fa un sospiro. «Seriamente?» 

Annuisco. 

«Seriamente, seriamente?» 

«Sì» dico. «Mi sento così… leggera. Come se potessi… Non so…» Mi interrompo. «È 

come se sentissi che, per la prima volta in vita mia, andrà tutto bene. Che sarò forte.» 

«Ma questa sembra una cosa tua» dice. «Warner non c’entra niente.» 

«È vero» gli dico. «Ma a volte anche le persone possono opprimerci. E so che Adam 

non ne aveva intenzione, ma mi opprimeva. Eravamo due persone tristi unite nella 

stessa sorte.» 

«Hmm.» Kenji si appoggia sulle mani. 

«La mia relazione con Adam era sempre oscurata da qualche dolore o difficoltà» 

spiego, «e Adam era sempre serissimo. Il suo fervore certe volte mi sfiniva. Non 

facevamo che nasconderci, muoverci furtivamente e scappare, e non abbiamo mai 

trovato abbastanza tempo per stare insieme senza interruzioni. Era come se l’universo 



stesse cercando di dirmi che mi stavo sforzando troppo per far funzionare le cose con 

lui.» 

«Kent non era così male, J.» Kenji corruga la fronte. «Non gli stai dando abbastanza 

credito. Ultimamente si sta comportando un po’ da stronzo, ma è un bravo ragazzo. Lo 

sai. È che le cose sono davvero difficili per lui al momento.» 

«Lo so» Sospiro, sentendomi triste, in qualche modo. «Ma questo mondo continua ad 

andare a pezzi. Anche se vinciamo questa guerra, le cose peggioreranno moltissimo 

prima che migliorino.» Faccio una pausa. Mi guardo le mani. «E penso che le persone 

diventino come sono veramente quando le cose si fanno difficili. L’ho visto in prima 

persona. Con me, con i miei genitori e persino con la società. E, sì, Adam è un bravo 

ragazzo. Davvero. Ma solo perché è un bravo ragazzo non vuol dire che sia quello 

giusto per me.» 

Alzo lo sguardo. 

«Sono molto diversa adesso. Non sono più quella giusta per lui e lui non è quello giusto 

per me.» 

«Ma ti ama ancora.» 

«No» dico «Non è vero.» 

«È un’accusa abbastanza pesante.» 

«Non è un’accusa» dico. «Un giorno Adam capirà che quello che provava per me non 

era altro che una specie di assurda disperazione. Avevamo entrambi bisogno di 

qualcuno a cui aggrapparci e un passato che ci faceva sembrare compatibili. Ma non è 

stato abbastanza. Perché, se lo fosse stato, non sarei riuscita ad allontanarmi così 

facilmente.» Abbasso lo sguardo, la voce. «Warner non mi ha sedotta, Kenji. Non mi 

ha rubata. Sono solo… arrivata ad un punto in cui tutto è cambiato per me.» 

«Tutto ciò che pensavo di sapere su Warner era sbagliato. Tutto ciò che pensavo di 

credere sul mio conto era sbagliato. E sentivo che stavo cambiando» gli dico. «Volevo 

andare avanti. Volevo arrabbiarmi, volevo urlare per la prima volta nella mia vita e non 

potevo. Non volevo che la gente avesse paura di me, così ho provato a stare zitta e a 

scomparire, sperando che stesse più tranquilla. Ma detesto essere stata tanto sottomessa 

per tutta la vita e adesso capisco quanto sarebbero state diverse le cose se avessi avuto 

fiducia in me nei momenti importanti. Non voglio tornare a quel punto» gli dico «Non 

lo farò. Mai e poi mai.» 

«Non devi» sottolinea Kenji. «Perché dovresti? Non penso che Kent volesse che tu 

fossi sottomessa.» 

Mi stringo nelle spalle. «Continuo a chiedermi se non voglia che io sia la ragazza della 

quale si è innamorato all’inizio. La persona che ero quando ci siamo conosciuti.» 

«Ed è un male?» 

«Non sono più così, Kenji. Ti sembro ancora quella ragazza?» 

«Come diamine faccio a saperlo?» 

«Non lo sai» dico esasperata. «Ecco perché non capisci. Non sai com’ero. Non sai 

cos’avevo in testa. Vivevo una situazione davvero buia» gli dico. «La mia mente non 

era un posto sicuro. Mi svegliavo ogni mattina nella speranza di morire e poi passavo 

il resto della giornata a chiedermi se per caso non fossi già morta, perché non capivo 

neanche la differenza» dico, più duramente di quanto intendessi. «Avevo un filo di 



speranza e mi ci aggrappavo, ma la maggior parte della mia vita l’ho passata in attesa 

che qualcuno provasse compassione per me.» 

Kenji si limita a fissarmi, i suoi occhi sono stretti. 

«Non credi che mi sia resa conto» gli dico, più arrabbiata adesso, «che se mi fossi 

concessa di arrabbiarmi molto tempo fa, avrei scoperto che avevo la forza di evadere 

da quel manicomio usando le mie stesse mani?» 

Kenji trasalisce. 

«Non credi che ci pensi di continuo?» gli chiedo con voce tremante. «Non credi che mi 

uccida sapere che è stato per la mia riluttanza a considerarmi un essere umano se sono 

rimasta intrappolata così a lungo? Per duecentosessantaquattro giorni, Kenji» dico, 

deglutendo con forza. «Per duecentosessantaquattro giorni sono rimasta lì e ho sempre 

avuto il potere di liberarmi, ma non l’ho fatto, perché non avevo idea di poterlo fare. 

Perché non ci ho mai neanche provato. Perché ho lasciato che il mondo mi insegnasse 

ad odiarmi. Ero una codarda» dico, «che aveva bisogno che qualcuno le dicesse che 

valeva qualcosa prima di fare un passo per salvarsi.» 

«Non si tratta né di Adam né di Warner» gli dico. «Si tratta di me e di quello che voglio. 

Si tratta di capire finalmente come voglio essere tra dieci anni. Perché sarò ancora viva, 

Kenji. Sarà ancora viva tra dieci anni e sarò felice. Sarò forte. E non ho più bisogno 

che me lo dica qualcuno. Basto io e basterò sempre.» 

Respiro affannosamente, cercando di calmare il mio cuore. 

Kenji mi sta fissando, leggermente terrorizzato. 

«Voglio che Adam sia felice, Kenji, davvero. Ma lui ed io finiremmo per essere come 

acqua che non va da nessuna parte.» 

«Che vuoi dire…?» 

«Acqua che non si muove mai» gli dico «Per un po’ va bene. Puoi berla e ti sostenterà. 

Ma se sta ferma troppo a lungo si guasta. Diventa stantia. Diventa tossica.» Scuoto la 

testa. «Ho bisogno di onde. Ho bisogno di cascate. Voglio correnti impetuose.» 

«Accidenti» dice Kenji. Ride nervosamente, si gratta la nuca. «Penso che dovresti 

scrivertelo quel discorso, principessa. Perché dovrai dirgli tutto ciò di persona.» 

«Cosa?» Il mio corpo si irrigidisce. 

«Già.» Kenji tossisce. «Adam e James verranno qui domani.» 

«Cosa?» rantolo. 

«Sì. Imbarazzante, no?» Cerca di ridere. «Mooolto imbarazzante.» 

«Perché? Perché dovrebbe venire qui? Tu come fai a saperlo?» 

«Ecco, ho continuato a tornare da loro» Si schiarisce la gola. «Per vedere come stavano. 

Soprattutto James. Ma, sai...» Distoglie lo sguardo. Si guarda intorno. 

«Per vedere come stavano?» 

«Sì. Solo per assicurarmi che stessero bene.» Annuisce guardando il nulla. «Gli ho 

detto che avevamo pronto un piano fantastico» dice, indicandomi. «Grazie a te, 

ovviamente. Un piano davvero fantastico. E gli ho detto che il cibo era buono» 

aggiunge Kenji «E che l’acqua delle docce è calda. Così adesso sa che Warner non ci 

ha ingannati. E beh, sai, altre cose» 

«Quali altre cose?» chiedo sospettosa. «Cosa gli hai detto?» 

«Hmm?» Kenji sta studiando il bordo della sua camicia mentre lo tira. 



«Kenji.» 

«Okay, senti» dice Kenji, alzando entrambe le mani. «Tu… non arrabbiarti, okay?» 

«Mi sto già arrabbiando…» 

«Sarebbero morti là fuori. Non potevo lasciarli in quello spazio minuscolo del cavolo 

tutti soli – soprattutto James – e soprattutto non ora che abbiamo un piano concreto…» 

«Che cosa gli hai detto, Kenji?» Sto esaurendo la pazienza. 

«Forse» dice, indietreggiando, «forse gli ho detto che sei una persona calma, razionale 

e molto gentile a cui non piace ferire le persone, soprattutto il suo bell’amico Kenji…» 

«Dannazione, Kenji, dimmi cos’hai combinato…» 

«Mi servono due metri» dice. 

«Cosa?» 

«Due metri. Di distanza.» dice «Tra noi.» 

«Ti do due centimetri.» 

Kenji deglutisce con forza. «Ok, beh, forse» dice, «forse gli ho detto… che… ehm, ti 

mancava. Molto.» 

Per poco non finisco all’indietro, sbilanciata dall’impatto delle sue parole. 

«Tu cosa?» la mia voce diventa un sussurro. 

«Era l’unico modo per farlo venire qui, va bene? Pensava che tu fossi innamorata di 

Warner e l’orgoglio è un gran problema per lui…» 

«Che razza di problemi hai?» urlo. «Si uccideranno!» 

«Potrebbe essere l’occasione giusta per riconciliarsi» dice Kenji «E poi possiamo 

essere tutti amici, proprio come volevi tu…» 

«Oh, mio Dio» dico, passandomi una mano sugli occhi. «Sei impazzito? Perché l’hai 

fatto? Dovrò spezzargli di nuovo il cuore!» 

«Sì, ecco, pensavo che magari potresti fare finta di non essere interessata a Warner. 

Solo finché non finisce la guerra. Così renderesti tutto un po’ meno stressante. E poi 

andremmo tutti d’accordo, e Adam e James non morirebbero lì fuori da soli. Capisci? 

Lieto fine.» 

Sono così arrabbiata che tremo. 

«Gli hai detto qualcos’altro, vero?» gli chiedo, assottigliando lo sguardo. «Gli hai detto 

qualcos’altro. Su di me. Vero?» 

«Cosa?» Kenji sta indietreggiando. «Non…» 

«Gli hai detto solo questo?» insisto. «Che mi mancava? O gli hai detto anche 

qualcos’altro?» 

«Ah. Beh, adesso che ci penso, sì, ehm, potrei avergli detto, ehm, che eri ancora 

innamorata di lui?» 

Il mio cervello sta urlando. 

«E… che forse parli sempre di lui? E forse gli ho detto che piangi un sacco perché ti 

manca. Forse. Non so, abbiamo parlato di tante cose, quindi…» 

«Io ti UCCIDO…» 

«No» dice, puntandomi un dito contro mentre continua ad allontanarsi «Juliette cattiva. 

Non ti piace uccidere la gente, ricordi? Sei contro queste cose, ricordi? A te piace 

parlare di sentimenti ed arcobaleni…» 

«Perché, Kenji?» Mi prendo la testa tra le mani. «Perché? Perché gli hai mentito?» 



«Perché» sbotta frustrato. «Sono cazzate. Tutti stanno già morendo in questo mondo. 

Tutti hanno perso le loro case, le loro famiglie… tutto quello che amavano. E tu e Kent 

dovreste essere in grado di risolvere i vostri stupidi drammi da scuola superiore come 

due adulti. Non dovremmo perderci così. Abbiamo già perso tutti gli altri» dice, 

arrabbiato adesso. 

«Sono vivi, J. Sono ancora vivi» Mi guarda, con gli occhi che brillano di un’emozione 

trattenuta a stento. «Mi basta questo per provare a farli restare nella mia vita» Distoglie 

lo sguardo. Abbassa la voce. «Per favore» dice. «È uno schifo totale. Tutta questa 

storia. Mi sembra di essere un bambino nel bel mezzo di un divorzio. E non volevo 

mentirgli, ok? Non volevo. Ma almeno l’ho convinto a tornare. E magari, una volta 

arrivato, vorrà restare.» 

Gli lancio un’occhiata truce. «Quando arrivano?» 

Kenji si prende un attimo per respirare «Li vado a prendere domani mattina.» 

«Sai che lo dirò a Warner, vero? Sai che non puoi tenerli qui e renderli invisibili.» 

«Lo so» dice. 

«Bene.» Sono così furiosa che non so neanche più cosa dire. Non riesco neanche a 

guardarlo al momento. 

«Quindi…» dice Kenji «Tutto risolto?» 

Mi volto. La mia voce è estremamente calma, il mio viso a pochi centimetri dal suo. 

«Se si uccidono» gli dico, «ti spezzo il collo.» 

«Accidenti, principessa. Da quando sei così violenta?» 

«Non sto scherzando, Kenji. Hanno già provato ad uccidersi e ci sono quasi riusciti. 

Spero che non ti sia dimenticato di questo particolare quando hai pensato al tuo piano 

tutto arcobaleni.» Lo intimidisco con lo sguardo. «Non sono semplicemente due 

ragazzi che non si stanno simpatici. Si vogliono morti.» 

Kenji sospira. Guarda la parete. «Andrà tutto bene» dice. «Troveremo una soluzione.» 

«No» gli dico «Tu troverai una soluzione.» 

«Non puoi provare a capire perché l’ho fatto?» dice «Non capisci che tutto andrebbe 

molto meglio se restassimo insieme? Non è rimasto nessuno J. Solo noi. Non 

dovremmo soffrire tutti solo perché tu e Kent non limonate più. Non dovremmo vivere 

così.» 

Chiudo gli occhi. Respiro profondamente e cerco di calmarmi. 

«Lo capisco» dico sommessamente. «Capisco bene perché l’hai fatto. Davvero, son 

sincera. E ti voglio bene perché vuoi che tutti stiamo bene, ti voglio bene perché ti 

prendi sempre cura di me e perché vuoi che io ed Adam torniamo insieme. So cosa stai 

passando. E mi dispiace tanto, Kenji. Davvero. So che non è facile per te. Ma è 

esattamente per questo motivo che non capisco perché vuoi costringere quei due a stare 

insieme. Vuoi bloccarli nella stessa stanza. In uno spazio limitato. Pensavo che non 

volessi che morissero.» 

«Credo che tu sia un po’ pessimista a riguardo.» 

«Per la miseria, Kenji!» Allungo un braccio, esasperata, e non mi rendo conto di cosa 

ho fatto finché non sento un rumore. Guardo nella direzione da cui è venuto. Sono 

riuscita a far cadere un intero scaffale di pesi liberi. Dall’altra parte della stanza. 

Sono una catastrofe ambulante. 



«Ho bisogno di calmarmi» gli dico, cercando di moderare il mio tono di voce. «Tornerò 

per rasarti la testa mentre dormi.» 

Kenji sembra davvero terrorizzato per la prima volta. «Non oseresti.» 

Vado verso la parete opposta. Premo il bottone per chiamare l’ascensore. «Hai il sonno 

pesante, giusto?» 

«Non è divertente, J… non è divertente, neanche un po’…» 

L’ascensore si apre. Entro dentro. «Buonanotte, Kenji» 

Lo sento ancora urlarmi contro mentre le porte si chiudono. 

  



QUARANTA 

Traduzione: starseater 

 

Warner è sotto la doccia quando rientro nella stanza. 

Lancio un’occhiata all’orologio. Tra poco dovrebbe andare nella sala degli 

allenamenti; di solito ci vediamo lì per il nostro resoconto serale. 

Invece mi butto di faccia sul letto. 

Non so cosa fare. 

Adam si presenterà qui domani convinto che io voglia stare ancora con lui. Non voglio 

lasciarlo di nuovo, non voglio vedere il dolore nei suoi occhi. Non voglio ferirlo. 

Davvero. Non ho mai voluto farlo. 

Io lo uccido Kenji. 

Infilo la testa sotto i cuscini, ammucchiandoli e premendomeli contro le orecchie finché 

non riesco ad escludere il mondo. Non voglio pensarci al momento. Adesso, con tutti i 

momenti per farlo… Perché le cose devono sempre essere così complicate? Perché? 

Sento una mano sulla schiena. 

Mi sollevo di scatto, i cuscini volano dappertutto, e sono così stupidamente sorpresa 

che cado anche dal letto. Un cuscino mi finisce in faccia. 

Gemo, stringendo il cuscino al petto. Premo la fronte contro il suo morbido contenuto, 

chiudendo gli occhi con forza. Non mi hai mai fatto tanto male la testa. 

«Juliette?» Una voce incerta «Tutto bene?» 

Abbasso il cuscino. Alzo lo sguardo, sbattendo le ciglia. 

Warner ha addosso un asciugamano. 

Un asciugamano. 

Vorrei rotolare sotto il letto. 

«Adam e James vengono qui domani» gli dico, tutt’a un tratto. Glielo dico così, 

semplicemente. 

Warner solleva le sopracciglia. «Non credevo avessero ricevuto un invito.» 

«Kenji li porterà qui. Ha continuato ad uscire di nascosto per vedere come stavano e 

adesso li porta qui. Domani mattina.» 

Il volto di Warner è accuratamente neutro, la sua voce distaccata. Potrebbe parlare del 

colore delle pareti. «Pensavo che non gli interessasse più far parte della tua resistenza.» 

Per un momento non riesco a credere che sono ancora sdraiata a terra, con un cuscino 

stretto al petto, a guardare Warner con indosso un asciugamano e nient’altro. Non 

riesco neanche a prendermi sul serio. 

«Kenji ha detto ad Adam che sono ancora innamorata di lui.» 

Eccolo. 

Un lampo di rabbia. Appare e scompare. Gli occhi di Warner brillano e si spengono. 

Guarda la parete, sta in silenzio per un attimo. «Capisco» La sua voce è calma, 

controllata. 

«Sapeva che era l’unico modo per far venire qui Adam.» 

Warner non dice niente. 



«Ma non lo sono. Innamorata di lui.» Sono sorpresa dalla facilità con cui queste parole 

mi escono di bocca e ancora più sorpresa dal fatto che sento il bisogno di dirle ad alta 

voce. Che abbia sentito il bisogno di rassicurare Warner, tra tutti quanti. «Io tengo ad 

Adam» gli dico, «come terrò sempre a quelle poche persone che mi hanno mostrato 

gentilezza nella mia vita, ma tutto il resto è… scomparso.» 

«Comprendo» dice. 

Non gli credo. 

«Quindi cosa vuoi fare?» gli chiedo. «Riguardo domani? Ed Adam?» 

«Cosa pensi che si dovrebbe fare?» 

Sospiro. «Dovrò parlare con lui. Dovrò lasciarlo per la terza volta» dico, gemendo di 

nuovo. «Che cosa stupida. Che cosa stupida.» 

Lascio il cuscino. Lascio cadere le braccia vicino ai miei fianchi. 

Ma, quando alzo di nuovo lo sguardo, Warner non c’è più. 

Mi alzo a sedere, all’erta. Mi guardo in giro. 

È in un angolo, si sta mettendo un paio di pantaloni. 

Cerco di non guardarlo mentre risalgo sul letto. 

Mi tolgo le scarpe e mi immergo sotto le coperte, rifugiandomi sotto i cuscini finché 

non ne ho la testa coperta. Sento un peso sul letto e capisco che Warner deve essersi 

seduto accanto a me. Mi toglie un cuscino da sopra la testa. Si abbassa. I nostri nasi 

sono a pochi centimetri di distanza. 

«Non lo ami per niente?» mi chiede Warner. 

La mia voce fa la stupida. «In modo romantico?» 

Annuisce. 

«No.» 

«Sei attratta da lui?» 

«Sono attratta da te.» 

«Dico sul serio» dice. 

«Anche io.» 

Warner mi sta ancora fissando. Sbatte le ciglia, una volta. 

«Non mi credi?» gli chiedo. 

Distoglie lo sguardo. 

«Non te ne rendi conto?» gli chiedo «Non lo senti?» 

E o sto perdendo la testa o Warner è appena arrossito. 

«Mi dai troppo credito, tesoro.» Ha gli occhi fissi sul lenzuolo, le sue parole sono 

gentili. «Ti deluderò. Sono in tutto e per tutto l’essere umano difettoso che non pensi 

che io sia.» 

Mi metto a sedere. Lo guardo attentamente. «Sei così diverso…» sussurro. «Così 

diverso e così uguale.» 

«Cosa vuoi dire?» 

«Sei così gentile adesso. Così… calmo» gli dico. «Molto più di prima» 

Non dice niente a lungo. E poi si alza. Il suo tono è secco quando dice: «Sì, beh, sono 

sicuro che tu e Kishimoto troverete un modo per risolvere la situazione. Se vuoi 

scusarmi.» 

E poi se ne va. Di nuovo.  



Non so più cosa fare con lui. 

  



QUARANTUNO 

Traduzione: Veru 

 

Adam è già arrivato. 

Warner era del tutto disinteressato ad occuparsi di Adam. Perciò si è dato da fare con 

il lavoro, saltando il suo allenamento mattutino. 

E ora sono qui. 

Sono appena uscita dall’ascensore e il tintinnio che segnala l’apertura delle porte ha 

avvisato tutti della mia presenza. Adam era in piedi in un angolo a parlare con James. 

Ora mi sta fissando. 

È strano quello che provo quando lo guardo adesso. Non c’è nessuna emozione 

smisurata in me. Nessun eccesso di felicità o tristezza. Non sono arrabbiata. Non sono 

piena di gioia. Il suo viso mi è familiare; il suo corpo mi è familiare. Il suo sorriso 

incerto, mentre mi guarda, mi è familiare. 

È strano come si possa passare dall’essere amici all’essere inseparabili all’essere 

carichi d’odio e poi informali in una sola vita. 

«Ciao» dico. 

«Ehi.» Distoglie lo sguardo. 

«Ciao, James.» Sorrido. 

«Ciao!» Mi saluta entusiasta con la mano. È accanto ad Adam e gli brillano gli occhi; 

chiaramente è elettrizzato di essere di nuovo tra noi. «Questo posto è proprio figo.» 

«Sì» concordo. «Hai già avuto modo di farti la doccia? L’acqua è calda qui.» 

«Ah, giusto» dice timidamente. «Kenji me ne ha parlato.» 

«Perché non ti vai a lavare? Tra poco Delalieu porterà la cena. Brendan può mostrarti 

lo spogliatoio… e dove puoi mettere tutte le tue cose. Puoi avere un armadietto tutto 

tuo» gli dico, lanciando un’occhiata a Brendan. Lui annuisce, capendo l’antifona e 

saltando subito in piedi. 

«Davvero?» chiede James. «Che bello. Quindi vi portano il cibo? E potete fare la 

doccia quando volete? C’è un coprifuoco?» 

«Sì, sì e no» gli risponde Brendan. Prende James per mano. Tira su il suo piccolo 

bagaglio. «Possiamo stare svegli fin quando vogliamo» gli dice. «Forse dopo cena ti 

faccio vedere come si usano le biciclette qui dentro» dice e la sua voce diventa un eco 

mentre lui e James spariscono nello spogliatoio. 

Una volta che James se n’è andato, tutti sembrano tirare un sospiro. 

Mi faccio coraggio. Faccio un passo avanti. 

«Mi dispiace tanto» parla prima Adam, attraversando la stanza per raggiungermi. «Non 

hai idea…» 

«Adam» lo interrompo ansiosa. Agitata. Devo dirglielo e devo dirglielo subito. «Kenji 

ti ha mentito.» 

Adam si ferma. Si immobilizza. 

«Non ho pianto per te» dico, chiedendomi se è possibile dargli questa notizia senza 

umiliarlo e spezzargli il cuore. Mi sento un mostro. «E sono davvero, davvero felice 

che tu sia qui, ma non credo che dobbiamo tornare insieme.» 



«Oh» dice. Si dondola sui piedi. Abbassa lo sguardo. Si passa entrambe le mani tra i 

capelli. «Giusto.» 

Con la coda dell’occhio vedo che Kenji mi sta guardando. Agita una mano, cercando 

di attirare la mia attenzione, ma sono ancora troppo arrabbiata con lui. Non voglio 

parlarci finché non avrò sistemato la faccenda. 

«Adam» dico. «Mi dispiace…» 

«No» dice, alzando una mano per fermarmi. Sembra un po’ confuso. Strano. 

«Tranquilla. Davvero. Sapevo già che me l’avresti detto.» Ride leggermente, ma in 

modo goffo. «Mi sa che ho pensato che sapendolo in anticipo non sarebbe stato come 

ricevere un pugno nello stomaco.» Fa una smorfia. «Ma no. Fa lo stesso un male cane.» 

Indietreggia contro il muro. Scivola a terra. 

Non mi guarda.  

«Come facevi a saperlo?» chiedo. «Come facevi a sapere cosa ti avrei detto?» 

«Gliel’ho detto prima che arrivassi» dice Kenji facendo un passo avanti. Mi lancia 

un’occhiata attenta. «Ho confessato. Gli ho raccontato quello di cui abbiamo parlato 

ieri. Tutto quello che hai detto.» 

«Allora perché è ancora qui?» chiedo sconvolta. Mi giro a guardare Adam. «Pensavo 

avessi detto che non volevi più vedermi.» 

«Non avrei mai dovuto dirlo.» Adam sta ancora guardando il pavimento. 

«Quindi… tutto a posto?» gli chiedo. «Con Warner?» 

Adam alza lo sguardo disgustato, cambia in un istante. «Sei fuori di testa? Voglio 

ficcargli quella maledetta testa in una parete.» 

«Allora perché sei ancora qui?» chiedo di nuovo. «Non capisco…» 

«Perché non voglio morire» mi risponde. «Perché mi sono scervellato per cercare un 

modo per dare da mangiare al mio fratellino e non ho trovato un cazzo di niente. Perché 

fuori fa un freddo cane e lui ha fame. E perché presto ci taglieranno la corrente.» Adam 

respira affannosamente. «Non sapevo cos’altro fare. Perciò ora sono qui, con l’orgoglio 

buttato nel cesso, a sperare di poter restare nell’appartamento da scapolo del nuovo 

ragazzo della mia ex ragazza, e voglio uccidermi.» Deglutisce. «E posso subire tutto 

questo» dice, «se significa che James sarà al sicuro. Ma sto ancora aspettando che quel 

pezzo di merda del tuo ragazzo si presenti qui e cerchi di uccidermi.» 

«Non è il mio ragazzo» dico con calma. «E non ti ucciderà. Non gli importa neanche 

che tu sia qui.» 

Adam ride di gusto. «Stronzate» dice. 

«Sono seria.» 

Adam si alza in piedi. Studia i miei occhi. «Mi stai dicendo che posso restare qui, in 

questa stanza e mangiare il suo cibo senza che lui faccia niente?» Gli occhi di Adam 

sono spalancati, increduli. «Ancora non capisci questo tizio. Non si muove nel modo 

in cui credi tu, Juliette. Non pensa come un normale essere umano. È un maledetto 

sociopatico. E tu sei davvero pazza» dice, «se credi che sia normale stare con qualcuno 

del genere.» 

Trasalisco, ferita. «Attento a come mi parli, Adam. Non tollererò più i tuoi insulti.» 



«Non riesco nemmeno a crederci» dice. «Non riesco a credere che tu possa startene lì 

a trattarmi in questo modo.» Il suo volto è contorto da un qualcosa di fortemente 

sgradevole. 

Rabbia.  

«Non voglio farti del male…» 

«Forse avresti dovuto pensarci prima di buttarti tra le braccia di uno psicopatico!» 

«Calmati, Kent.» Sento il duro avvertimento di Kenji provenire dall’angolo della 

stanza. «Pensavo avessi detto che saresti stato tranquillo.» 

«Sono tranquillo» dice, alzando la voce con gli occhi in fiamme. «Sono un cavolo di 

santo. Non conosco nessuno che sarebbe buono quanto me in questo momento.» Torna 

a guardarmi. «Mi hai mentito tutto il tempo quando stavamo insieme. Mi hai tradito…» 

«Non è vero.» 

«Questo genere di cose non succedono nel giro di una notte» urla. «Non si smette di 

amare qualcuno in quel modo…» 

«È finita, Adam. Io non ci sto più. Sei il benvenuto qui» gli dico. «Soprattutto se è per 

il bene di James. Ma non puoi restare qui ed insultarmi. Non ne hai il diritto.» 

Adam irrigidisce la mandibola. Prende le sue cose. E raggiunge in fretta lo spogliatoio. 

  



QUARANTADUE 

Traduzione: _Lau_ 

 

«Io ti uccido.» 

«Non era così quando sono andato a trovarlo» mi dice Kenji. «Lo giuro. Era calmo. 

Era triste.» 

«Sì, beh, ovviamente vedere la mia faccia non gli sta riportando alla mente ricordi 

felici.» 

Kenji sospira. Distoglie lo sguardo. «Mi dispiace davvero» dice. «Lo giuro. Ma non 

stava mentendo, J. Non gli era rimasto praticamente niente l’ultima volta che sono 

tornato lì. Kent ha detto che la metà delle loro provviste sono andate a male perché non 

si era accorto che alcuni scaffali nel loro ripostiglio si erano rotti a causa 

dell’esplosione. Alcuni barattoli si sono spaccati e i roditori e altre schifezze stavano 

mangiando il cibo. Ed erano tutti soli lì. Fa un freddo cane e non hai idea di quanto sia 

stato deprimente vederli così, e James…» 

«Lo capisco, Kenji.» Sospiro. Mi lascio cadere sul pavimento. «Davvero.» 

Alzo lo sguardo, mi guardo intorno. Ognuno è occupato a fare qualcosa. Corsa, 

disegno, esercizio o sollevamento pesi. Penso che siamo tutti stanchi di queste scenette. 

Nessuno vuole averci ancora a che fare. 

Kenji si siede di fronte a me. 

«Non può continuare a trattarmi così» dico finalmente. «E non continuerò a discutere 

sempre della stessa cosa con lui.» Alzo lo sguardo. «L’hai portato tu qui. È una tua 

responsabilità. Abbiamo tre settimane prima dell’inizio di questo piano e siamo già con 

l’acqua alla gola. Devo poter scendere qui ed allenarmi ogni giorno, non voglio 

dovermi preoccupare del fatto che possa inveirmi contro.» 

«Lo so» dice. «Lo so.» 

«Bene.» 

«Ehi, ma quindi… eri seria?» chiede Kenji. «Quando hai detto che a Warner non 

importa che lui sia qui.» 

«Sì. Perché?» 

Kenji solleva le sopracciglia. «È… strano.» 

«Un giorno» gli dico, «capirai che Warner non è pazzo come credi.» 

«Sì» dice Kenji. «O forse un giorno riusciremo a riprogrammare quel chip che hai in 

testa.» 

«Stai zitto.» Rido, dandogli una piccola spinta. 

«Bene. Alzati. Andiamo. È ora di lavorare.» 

  



QUARANTATRE 

Traduzione: Alecs 

 

Alia ha progettato una nuova tuta per me. 

Siamo seduti sui tappetini come tutte le sere e, in questo momento, Alia ci sta 

mostrando i suoi schizzi. 

Non l’ho mai vista così piena di entusiasmo prima. 

È più sicura di sé quando parla del contenuto del suo blocco per gli schizzi che non 

quando parla del tempo. Parla in modo fluido e veloce, descrivendo dettagli e misure, 

accennando persino ai materiali di cui avremo bisogno per crearla. 

È fatta di carbonio. 

Fibre di carbonio, per essere precisi. Ha spiegato che le fibre di carbonio sono talmente 

dure e abrasive che bisognerà legarle a qualcosa di molto flessibile per poterla 

indossare, per cui ha intenzione di provare diversi materiali. Qualcosa che c’entra con 

i polimeri. E qualcosa di sintetico. E un mucchio di altre parole che non ho ben capito. 

Dai suoi schizzi si vede che le fibre di carbonio sono letteralmente intrecciate al tessuto, 

creando un materiale leggero e durevole che farà da base più solida per quello di cui 

ho bisogno. 

La sua idea si ispira al tirapugni che ha fatto per me. 

Ha detto che all’inizio voleva che la tuta fosse fatta di migliaia di pezzi di leghe di 

metallo, ma poi si è resa conto che non avrebbe mai avuto gli strumenti necessari per 

rendere i pezzi sottili come li avrebbe voluti e, perciò, la tuta sarebbe stata troppo 

pesante. Ma questo sembra altrettanto fantastico. 

«Integrerà e aumenterà la tua forza» mi sta dicendo. «Le fibre di carbonio ti daranno 

un livello di protezione aggiuntivo; non si danneggeranno facilmente, per cui riuscirai 

a muoverti più liberamente su vari terreni. E, quando ti troverai in un ambiente 

pericoloso, devi ricordarti di mantenere sempre uno stato di electricum: in questo modo 

il tuo corpo diventerà praticamente indistruttibile» dice. 

«Cosa intendi dire?» Sposto lo sguardo su Castle in cerca di una spiegazione. «Com’è 

possibile?» 

«Perché» spiega Alia. «Proprio come puoi sfondare il cemento senza farti del male, 

dovresti anche essere in grado di sostenere un attacco – di una pallottola, per esempio 

– senza ferirti.» Sorride. «I tuoi poteri ti rendono sostanzialmente invincibile.» 

Caspita. 

«Questa tuta è una precauzione, più che altro» continua. «In passato abbiamo visto che 

puoi, in effetti, danneggiare la tua pelle se non hai il pieno controllo dei tuoi poteri. 

Quando hai spaccato il pavimento delle stanze di ricerca» dice, «abbiamo pensato che 

fosse stata la grandezza di quell’azione ad averti ferita. Ma, dopo aver esaminato più 

attentamente la situazione e le tue abilità, Castle ed io abbiamo capito che questa 

deduzione era sbagliata.» 

«Le nostre energie non sono mai discordanti» interviene Castle, annuendo in direzione 

di Alia. «Seguono uno schema… una precisione quasi matematica. Se non si può fare 

male quando sfonda una parete di cemento, allora ne consegue che lei non possa ferirsi 



spaccando il pavimento, per poi restare illesa dopo aver sfondato il terreno una seconda 

volta.» Mi guarda. «Le sue ferite dipendono dallo sfruttamento della sua abilità. Se 

dovesse uscire dallo stato di electricum – se lo respinge anche solo per un momento – 

sarà vulnerabile. Si ricordi di restare sempre in quello stato. Se lo fa, nessuno potrà 

sconfiggerla.» 

«Ti odio da morire in questo momento» mormora Kenji sotto voce. «Sostanzialmente 

invincibile ‘sto cazzo.» 

«Invidioso?» Gli faccio un gran sorriso. 

«Non riesco neanche a guardarti.» 

«Non dovresti essere sorpreso.» Warner è appena entrato. Mi volto e vedo che ci sta 

raggiungendo, con un lieve sorriso rivolto a nessuno in particolare. Si siede di fronte a 

me. Incontra il mio sguardo e dice: «Ho sempre saputo che i tuoi poteri, una volta 

padroneggiati, sarebbero stati senza pari.» 

Cerco di respirare. 

Warner interrompe finalmente il contatto visivo e si dà un’occhiata intorno. 

«Buonasera a tutti» dice. Fa un cenno a Castle. Una sorta di speciale riconoscimento. 

Adam ha una sorta di speciale riconoscimento tutto suo. 

Sta fissando Warner con un odio intenso e non velato, sembra che voglia davvero 

ucciderlo e all’improvviso divento più agitata di quanto non lo sia stata tutto il giorno. 

Passo lo sguardo da Adam a Warner e viceversa e non so cosa fare. Non so se succederà 

qualcosa e desidero così disperatamente che le cose si svolgano in modo civile che… 

«Ciao» dice James, a voce così alta che fa spaventare tutti. Sta guardando Warner. 

«Cosa ci fai tu qui?» 

Warner solleva un sopracciglio. «Io abito qui.» 

«Questa è casa tua?» chiede James. 

Strano. Mi chiedo cosa gli abbiano detto Adam e Kenji sul posto in cui sarebbero 

andati. 

Warner annuisce. «In un certo senso, sì» dice. «Mi fa anche da casa. Vivo di sopra.» 

«Che figata» dice James, con un sorriso enorme. «Questo posto è una figata.» Aggrotta 

la fronte. «Ehi, pensavo che dovessimo odiarti, però.» 

«James» dice Adam, lanciando un’occhiata di avvertimento al fratello. 

«Che c’è?» chiede James. 

«Sei libero di odiarmi» dice Warner. «Se vuoi. Non m’importa.» 

«Beh, dovrebbe importarti» dice James, sorpreso. «Io ci rimarrei molto male se 

qualcuno mi odiasse.» 

«Sei giovane.» 

«Ho quasi dodici anni» ribatte James 

«Mi hanno detto che avevi dieci anni.» 

«Ho detto quasi dodici.» James alza gli occhi al cielo. «Tu quanti anni hai?» 

Tutti li stanno guardando. Li ascoltano. Troppo affascinati per distogliere lo sguardo. 

Warner studia James. Si prende un po’ di tempo per rispondere. «Ho diciannove anni.» 

James spalanca gli occhi. «Hai solo un anno in più di Adam» dice. «Com’è che hai 

tutte queste belle cose se hai solo un anno in più di Adam? Non conosco nessuno della 

tua età che abbia belle cose.» 



Warner mi guarda. Torna a guardare James. Mi guarda di nuovo. «C’è niente che vuoi 

aggiungere a questa conversazione, tesoro?» 

Scuoto la testa. Sorridendo. 

«Perché la chiami “tesoro”?» chiede James. «Ti ho sentito dirlo altre volte. Molte volte. 

Sei innamorato di lei? Penso che Adam sia innamorato di lei. Però Kenji non è 

innamorato di lei. Gliel’ho già chiesto.» 

Warner sbatte le palpebre guardandolo. 

«Allora?» chiede James. 

«Allora cosa?» 

«Sei innamorato di lei? 

«Tu sei innamorato di lei?» 

«Cosa?» James arrossisce. «No. È tipo un milione di anni più grande di me.» 

«C’è qualcuno che vorrebbe prendere il mio posto in questa conversazione?» chiede 

Warner, guardando il gruppo. 

«Non hai ancora risposto alla mia domanda» dice James. «Sul perché hai così tante 

cose. Non voglio essere maleducato» dice. «Davvero. È solo una curiosità. Non ho mai 

fatto una doccia con l’acqua calda prima. E hai tantissimo cibo. Deve essere proprio 

bello avere sempre così tanto cibo.» 

Warner sussulta, inaspettatamente. Guarda James con più attenzione. «No» risponde 

lentamente. «Non è una brutta cosa avere sempre cibo e acqua calda.» 

«Quindi vuoi rispondere alla mia domanda? Dove hai trovato tutta questa roba?» 

Warner sospira. 

«Sono il comandante e reggente del Settore 45» risponde. «Al momento siamo in una 

base militare, dove è mio compito supervisionare i nostri soldati e tutti i civili che 

vivono nei comprensori circostanti. Mi pagano per vivere qui.» 

«Oh.» James impallidisce all’istante; all’improvviso sembra terrorizzato in modo 

disumano. «Lavori per la Restaurazione?» 

«Ehi, tranquillo, piccolo» Kenji dice a James. «Sei al sicuro qui. Va bene? Nessuno ti 

farà del male.» 

«È questo il tipo di ragazzi che ti piacciono, eh?» sbotta Adam rivolto a me. «Quelli 

che pietrificano i bambini?» 

«È bello rivederti, Kent.» Warner sta guardando Adam adesso. «Ti piace la tua 

permanenza qui?» 

Adam sembra lottare contro l’impulso di dirgli un sacco di cose poco gentili. 

«Allora lavori davvero per loro?» James chiede di nuovo a Warner. Le sue parole sono 

un sussurro, i suoi occhi sono ancora fermi sul volto di Warner. Trema così forte che 

mi si spezza il cuore. «Lavori per la Restaurazione?» 
Warner esita. Distoglie lo sguardo e poi lo riposa su James. «Teoricamente» dice. «Sì.» 

«Cosa vuoi dire?» chiede James. 

Warner si sta guardando le mani. 

«Cosa intendi con teoricamente?» domanda James. 

«Me lo chiedi» risponde Warner con un sospiro, «perché vuoi una spiegazione? O 

perché non sai il significato della parola teoricamente?» 



James esita, il suo panico si trasforma in frustrazione per un momento. Fa una smorfia, 

seccato. «Va bene. Cosa vuol dire teoricamente?» 

«Teoricamente» dice Warner, «dovrei lavorare per la Restaurazione. Ma, ovviamente, 

dal momento che sto ospitando un gruppo di ribelli in questa base militare di proprietà 

del governo – nei miei quartieri privati, nientemeno – e sto appoggiando suddetti ribelli 

così che possano rovesciare il nostro attuale regime, direi di no. Non lavoro esattamente 

per la Restaurazione. Sono colpevole di tradimento» dice a James. «Un crimine 

punibile con la morte.» 

James lo fissa a lungo. «È questo che vuol dire teoricamente?» 

Warner guarda la parete. Sospira di nuovo. 

Io trattengo una risata. 

«Quindi, aspetta… allora non sei tu il cattivo» dice James all’improvviso. «Sei dalla 

nostra parte, giusto?» 

Warner si volta lentamente e incrocia lo sguardo di James. Non dice niente. 

«Allora?» chiede James, impaziente. «Non sei dalla nostra parte?» 

Warner sbatte le palpebre. Due volte. «Così sembra» dice, come se gli risultasse 

difficile credere di averlo detto. 

«Forse dovremmo tornare a parlare della tuta» interviene Castle. Sta guardando 

Warner, sorride in modo trionfante. «Alia ha impiegato molto tempo per progettarla, e 

so che ha molti altri dettagli da raccontarci.» 

«Sì» dice Kenji entusiasta. «Questa tuta spacca, Alia. Ne voglio una. Ne posso avere 

una?» 

Mi chiedo se sono l’unica persona a notare che a Warner tremano le mani. 

  



QUARANTAQUATTRO 

Traduzione: Rossy 

 

«Tirami un pugno.» 

Warner è in piedi esattamente di fronte a me, con la testa inclinata di lato. Tutti ci stanno 

guardando. 

Scuoto la testa, veloce. 

«Non avere paura, tesoro» mi dice. «Voglio solo che ci provi.» 

Ha le braccia rilassate sui fianchi. La sua posa è disinvolta. È sabato mattina, il che 

significa che è in pausa dalla sua routine quotidiana di allenamento. Il che significa che 

ha deciso di allenarsi con me. 

Scuoto la testa di nuovo. 

Lui ride. «Il tuo allenamento con Kenji è utile» dice, «ma questo è altrettanto 

importante. Devi imparare a combattere. Devi essere in grado di difenderti.» 

«Ma io so difendermi» gli dico. «Sono abbastanza forte.» 

«La forza è eccellente» dice, «ma non vale niente senza tecnica. Se possono sopraffarti, 

non sei forte abbastanza.» 

«Non penso che possano sopraffarmi» gli dico. «Non proprio.» 

«Ammiro la tua sicurezza.» 

«Beh, è vero.» 

«Quando hai incontrato mio padre per la prima volta» dice, «all’inizio non ti ha 

sopraffatta?» 

Il mio sangue diventa freddo. 

«E quando sei andata a combattere dopo che me ne sono andato dal Punto Omega» mi 

dice, «non ti hanno sopraffatta di nuovo?» 

Stringo i pugni. 

«E anche dopo che ti hanno catturata» dice sommessamente, «mio padre non è riuscito 

a sopraffarti un’altra volta?» 

Abbasso la testa. 

«Voglio che tu sia in grado di difenderti» dice Warner e la sua voce ora è gentile. 

«Voglio che impari a combattere. Kenji aveva ragione l’altro giorno, quando ha detto 

che non puoi scagliare la tua energia a caso. Devi riuscire a proiettarla con precisione. 

I tuoi movimenti devono essere sempre intenzionali. Devi riuscire ad anticipare il tuo 

avversario in ogni modo possibile, sia mentalmente che fisicamente. La forza è solo il 

primo passo.» 

Alzo lo sguardo, incrocio i suoi occhi. 

«Ora tirami un pugno» dice. 

«Non so come fare» ammetto finalmente, imbarazzata. 

Lui prova con tutto se stesso a non sorridere. 

«Accetti volontari?» sento Kenji chiedere. Si avvicina. «Perché io ti prenderei con 

piacere a botte se Juliette non è interessata.» 

«Kenji» sbotto, girandomi. Stringo gli occhi. 

«Che c’è?» 



«Andiamo, tesoro» mi dice Warner. Non è disturbato dal commento di Kenji, mi guarda 

come se non esistesse nessun altro in questa stanza. «Voglio che ci provi. Usa la tua 

forza. Raccogli ogni briciolo di forza che hai. E poi tirami un pugno.» 

«Ho paura di farti male.» 

Warner ride ancora. Distoglie lo sguardo. Si morde il labbro come per trattenere un 

altro sorriso. «Non mi farai male» dice. «Fidati di me.» 

«Perché assorbirai il mio potere?» 

«No» dice. «Perché non riuscirai a colpirmi. Non sai come fare.» 

Aggrotto le sopracciglia, contrariata. «Va bene.» 

Muovo la mano in quello che ritengo debba essere un pugno. Ma il mio movimento è 

debole, incerto e pessimo in modo così umiliante che quasi rinuncio a metà. 

Warner mi prende il braccio. Incrocia i miei occhi. «Concentrati» mi dice. «Immagina 

di essere terrorizzata. Stretta in un angolo. Stai lottando per sopravvivere. Difenditi» 

mi chiede. 

Tiro il braccio indietro con più forza, pronta ad impegnarmi di più questa volta, quando 

Warner mi blocca. Mi afferra il gomito. Lo scuote leggermente. «Non stai giocando a 

baseball» dice. «Non devi caricare per tirare un pugno e non c’è bisogno che sollevi il 

gomito fino all’orecchio. Non dare al tuo avversario preavviso di cosa stai per fare» 

dice. «Il colpo dovrebbe essere inaspettato.» 

Ci riprovo. 

«La mia faccia è al centro, tesoro, proprio qui» dice, tamburellando con un dito contro 

il mento. «Perché cerchi di colpirmi alla spalla?» 

Ci riprovo. 

«Meglio… controlla il braccio… tieni il pugno sinistro sollevato… proteggiti la 

faccia…» 

Tiro un pugno con forza, un colpo basso e inaspettato, sebbene sappia che non è pronto. 

I suoi riflessi sono troppo veloci. 

Stringe la mano intorno al mio avambraccio in un istante. Lo strattona forte, tirandomi 

il braccio in avanti e in basso finché non mi sbilancio e cado verso di lui. I nostri volti 

sono ad un centimetro di distanza. 

Alzo lo sguardo, imbarazzata. 

«Carino» dice, senza divertimento, mentre mi lascia. «Riprova.» 

Lo faccio. 

Mi blocca il pugno con il dorso della mano, colpendomi la parte interna del polso e 

buttandomi il braccio da un lato. 

Ci riprovo. 

Usa la stessa mano per afferrarmi il braccio a mezz’aria e avvicinarmi di nuovo. Si 

china in avanti. «Non permettere a nessuno di prenderti le braccia così» dice. «Perché 

se lo fanno, riusciranno a controllarti.» E, come per dimostrarlo, usa la presa che ha sul 

mio braccio per tirarmi in avanti e poi spingermi indietro con forza. 

Non troppa. 

Ma comunque con forza. 

Sto iniziando ad infastidirmi e lui lo vede. 

Sorride. 



«Vuoi davvero che ti faccia male?» gli chiedo, stringendo gli occhi. 

«Non penso che tu possa riuscirci» dice. 

«Penso che tu sia molto presuntuoso.» 

«Dimostrami che mi sbaglio, tesoro.» Alza un sopracciglio. «Per favore.» 

Colpisco. 

Lui mi blocca. 

Colpisco ancora. 

Lui mi blocca. 

I suoi avambracci sono fatti di acciaio. 

«Pensavo stessimo lavorando sui pugni» gli dico, massaggiandomi le braccia. «Perché 

continui a colpirmi gli avambracci?» 

«Non è il pugno a conferire la forza» dice. «Quello è solo uno strumento.» 

Colpisco ancora, vacillando all’ultimo minuto mentre la sicurezza mi abbandona. 

Mi prende il braccio. Lo lascia. 

«Se vuoi esitare» dice, «fallo di proposito. Se vuoi ferire qualcuno, fallo di proposito. 

Se vuoi perdere una battaglia» dice, «fallo di proposito.» 

«È che… non posso farcela» gli dico. «Mi tremano le mani e cominciano a farmi male 

le braccia…»  

«Guarda quello che faccio io» dice. «Guarda la mia tecnica.» 

I suoi piedi sono distanti quasi quanto la larghezza delle spalle, le gambe leggermente 

piegate all’altezza delle ginocchia. Ha il pugno sinistro alzato e lo tiene indietro per 

proteggersi il lato della faccia. Il suo pugno destro fa lo stesso, ma è posto più in alto e 

leggermente in diagonale rispetto a quello sinistro. Ha entrambi i gomiti piegati verso 

di sé, sospesi vicino al suo petto. 

Si muove lentamente, in modo che possa studiare il movimento. 

Il suo corpo è teso, il suo obiettivo mirato e ogni movimento è controllato. La sua 

potenza proviene da qualche parte nascosta dentro di lui; è il tipo di forza che è 

conseguenza di anni di meticoloso esercizio. I suoi muscoli sanno come muoversi. 

Sanno come combattere. La sua forza non è frutto di una coincidenza soprannaturale. 

Le sue nocche sfiorano delicatamente la base del mio mento. 

La fa sembrare una cosa semplicissima, tirare un pugno a qualcuno. Non avevo idea 

che fosse così difficile. 

«Vuoi fare cambio?» chiede. 

«Cosa?» 

«Se provo a darti un pugno» dice. «Ti sai difendere?» 

«No.» 

«Prova» mi dice. «Prova a bloccarmi.» 

«Va bene» dico, senza volerlo fare in realtà. Mi sento stupida e scontrosa. 

Colpisce di nuovo, lentamente, per aiutarmi. 

Gli allontano il braccio con uno schiaffo. 

Lui lascia cadere le mani. Cerca di non ridere. «Sei messa peggio di quanto pensassi.» 

Mi acciglio. 

«Usa gli avambracci» dice. «Blocca il mio colpo. Spingilo via e sposta il tuo corpo 

mentre lo fai. Ricorda di scostare la testa quando blocchi. Devi allontanarti dal pericolo. 



Non startene lì a dare manate.» 

Annuisco. 

Lui inizia a muoversi. 

Lo blocco troppo in fretta; colpisco il suo pugno con l’avambraccio. Forte. 

Faccio una smorfia. 

«Va bene anticipare» mi dice con occhi attenti. «Ma non essere impaziente.» 

Un altro colpo. 

Gli prendo l’avambraccio. Lo fisso. Cerco di tirarlo verso il basso come lui ha fatto 

con il mio, ma non si muove proprio. Per niente. Neanche di un centimetro. È come 

tirare un’asta di metallo sepolta nel cemento. 

«Questo era… accettabile» dice sorridendo. «Riprova. Concentrati.» Sta studiando i 

miei occhi. «Concentrati, tesoro.» 

«Sono concentrata» insisto irritata. 

«Guardati i piedi» dice. «Stai poggiando il tuo peso sulla parte anteriore dei piedi e 

sembri sul punto di cadere. Piantali bene a terra» dice. «Ma tieniti pronta a muoverti. 

Il tuo peso deve ricadere sui talloni» dice, battendo il retro del piede. 

«Va bene» sbotto arrabbiata. «Sono poggiata sui talloni. Non cado più.» 

Warner mi guarda. Cattura il mio sguardo. «Mai combattere quando si è arrabbiati» 

dice con calma. «La rabbia ti renderà debole e impacciata. Distoglierà la tua attenzione. 

I tuoi impulsi ti tradiranno.» 

Mi mordo l’interno della guancia. Frustrata ed imbarazzata. 

«Riprova» dice lentamente. «Stai calma. Abbi fiducia in te stessa. Se non credi di 

potercela fare» dice, «non ce la farai.» 

Annuisco, leggermente più calma. Provo a concentrarmi. 

Gli dico che sono pronta. 

Lui colpisce. 

Il mio braccio sinistro si piega all’altezza del gomito in un perfetto angolo di novanta 

gradi che sbatte contro il suo avambraccio così forte da fermare il colpo. La mia testa 

si è scostata, ho i piedi rivolti in direzione del suo pugno; sono ancora ferma in piedi. 

Warner è divertito. 

Colpisce con l’altro pugno. 

Gli prendo l’avambraccio a mezz’aria, chiudendo il pugno intorno al punto sopra il suo 

polso, e approfitto della sua sorpresa per fargli perdere l’equilibrio, tirandogli il braccio 

verso il basso e strattonandolo in avanti. Mi finisce quasi addosso. Il suo viso è proprio 

davanti al mio. 

E io sono così sorpresa che per un momento non so cosa fare. Sono intrappolata nei 

suoi occhi. 

«Spingimi» sussurra. 

Stringo la presa intorno al suo braccio e poi lo spingo dall’altra parte della stanza. 

Lui vola all’indietro, fermandosi prima di colpire il pavimento. 

Sono immobile sul posto. Scioccata. 

Qualcuno fischia. 

Mi giro. 

Kenji sta applaudendo. «Ben fatto, principessa» dice, provando a non ridere. «Non 



sapevo che ne fossi capace.» 

Faccio un gran sorriso, per metà imbarazzata e per metà ridicolmente fiera di me stessa. 

Incrocio gli occhi di Warner dall’altra parte della stanza. Lui annuisce, sorridendo 

apertamente. «Bene» dice. «Molto bene. Impari in fretta. Ma abbiamo ancora molto 

lavoro da fare.» 

Distolgo lo sguardo e, nel farlo, vedo Adam di sfuggita. 

Sembra incazzato. 

  



QUARANTACINQUE 

Traduzione: AnyaJ 

 

I giorni sono volati, gli aquiloni li hanno presi e portati lontano. 

Adesso Warner si allena con me ogni mattina. Dopo i suoi esercizi e dopo il mio 

allenamento con Kenji, si ritaglia due ore al giorno da passare con me. Sette giorni a 

settimana. 

È un insegnante straordinario. 

È molto paziente con me. Molto cordiale. Non si esaspera mai, non gli dà mai fastidio 

quanto tempo impiego ad imparare qualcosa di nuovo. Mi spiega con calma la logica 

dietro ogni dettaglio, ogni movimento e ogni posizione. Vuole farmi capire quello che 

sto facendo a livello elementare. Si assicura che io assimili le informazioni e che le 

ripeta da sola, senza limitarmi a mimare i suoi movimenti. 

Finalmente sto imparando ad essere forte, in più di un modo. 

È strano. Non ho mai pensato che saper tirare un pugno potesse fare la differenza, ma 

il semplice sapere che ho capito come difendermi mi ha reso molto più sicura di me 

stessa. 

Sono molto più consapevole di quello che so fare ora. 

Cammino e sento la forza nelle mie membra. Riesco a dare un nome ad ogni singolo 

muscolo del mio corpo, so esattamente come usarli… o abusarne, se faccio qualcosa 

di sbagliato. I miei riflessi stanno migliorando, i miei sensi sono amplificati. Comincio 

a capire ciò mi circonda, ad anticipare il pericolo e a riconoscere i sottili cambiamenti 

nel linguaggio del corpo che indicano rabbia e aggressività. 

E la proiezione mi viene quasi troppo facile adesso. 

Warner ha radunato ogni tipo di oggetto da farmi distruggere, per allenarmi a colpire 

il bersaglio. Pezzi di legno e metallo, vecchie sedie e tavoli. Blocchi di cemento. 

Qualunque cosa possa testare la mia forza. Castle usa la sua energia per lanciare gli 

oggetti in aria ed è mio compito distruggerli dall’altro lato della stanza. All’inizio era 

quasi impossibile; è un esercizio estremamente intenso che richiede che io abbia il 

controllo totale di me stessa. 

Ma ora è uno dei miei giochi preferiti. 

Posso fermare e frantumare qualsiasi cosa in aria. Da ogni distanza. Mi servono solo 

le mani per controllare l’energia. Posso spostare il mio potere in ogni direzione, 

concentrandolo su piccoli oggetti e poi espanderne la portata per usarlo su una massa 

più grande. 

Posso spostare qualsiasi cosa nella sala degli allenamenti ora. Non c’è più niente di 

difficile. 

Kenji pensa che io abbia bisogno di una nuova sfida.  

«Voglio portarla fuori» dice Kenji. Sta parlando direttamente con Warner – in modo 

molto naturale – cosa che mi risulta ancora strana da vedere. «Penso che debba 

cominciare a provare con dei materiali naturali. Qui dentro siamo troppo limitati.» 

Warner mi guarda. «Cosa ne pensi?» 

«È rischioso?» chiedo. 



«Beh» dice, «non ha molta importanza, no? Tra una settimana usciremo comunque allo 

scoperto.» 

«Giusta osservazione». Cerco di sorridere. 

 

Adam è stato stranamente silenzioso nelle ultime due settimane. 

Non so se è perché Kenji ha parlato con lui e gli ha detto di stare attento, o se è perché 

si è davvero rassegnato alla situazione. Forse si è reso conto che non c’è niente di 

romantico tra me e Warner. Cosa che mi fa piacere e mi delude allo stesso tempo. 

Sembra che Warner e io abbiamo raggiunto una specie di intesa. Una relazione civile 

e stranamente formale che si trova in uno stato di precario equilibrio tra un’amicizia e 

qualcos’altro di non definito. 

Non posso dire che mi faccia piacere. 

Comunque Adam non interferisce quando James parla con Warner, e Kenji mi ha detto 

che è perché Adam non vuole traumatizzare James dandogli motivo di aver paura di 

vivere qui. 

Il che significa che James parla continuamente con Warner. 

È un ragazzino curioso e Warner è così riservato di natura che è il bersaglio più ovvio 

per le domande di James. I loro scambi sono sempre divertenti per tutti. James non si 

fa alcun problema ed e più audace di quasi chiunque altro nel rivolgersi a Warner. 

È una cosa adorabile, in realtà 

A parte questo, tutti stanno facendo buoni progressi. Brendan e Winston sono di nuovo 

in perfetta forma, l’umore di Castle migliora ogni giorno e Lily è una ragazza auto-

sufficiente a cui non serve molto per divertirsi… nonostante lei e Ian sembrino aver 

trovato una specie di conforto nella compagnia dell’altro. 

Suppongo abbia senso che un isolamento del genere abbia avvicinato qualcuno. 

Come Adam e Alia. 

Passa molto tempo con lei ultimamente e non so cosa significhi; potrebbe essere solo 

amicizia. Ma per la maggior parte del tempo che ho trascorso nella sala degli 

allenamenti, l’ho visto seduto vicino a lei, a guadare i suoi schizzi e a farle domande 

occasionali. 

Lei arrossisce sempre. 

In qualche modo, mi ricorda molto com’ero prima. 

Adoro Alia, ma a volte, quando li guardo, mi chiedo se per caso non sia questo quello 

che Adam ha sempre voluto. Una ragazza dolce, silenziosa e gentile. Qualcuno che 

compensasse l’asperità che ha visto nella sua vita. Me l’ha detto una volta, ricordo. Ha 

detto che amava quello di me. Il fatto che fossi buona. Dolce. Il fatto che fossi l’unica 

cosa buona rimasta a questo mondo. 

Penso di aver sempre saputo che non era vero. 

Forse anche lui sta cominciando a capirlo. 

 

  

 

 

  



 

 

 

 

                        

 
 

 

 

 
                                 

 

 
 
 

 

 

 

     
 

 

  

 

    
 

 

 

 
 
 

  



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


