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Per mia madre. La persona migliore che abbia mai conosciuto. 

  



UNO 

 
Traduzione: Juls 

 

Forse oggi nel mondo c’è il sole, come un uovo all'occhio di bue. 

Forse la grande sfera gialla si riversa nelle nuvole, cola e sfuma nel cielo più azzurro 

di tutti, luminosa di fredde speranze e false promesse riguardo ricordi, vere famiglie, 

colazioni abbondanti fatte di montagne di frittelle condite con lo sciroppo d'acero e 

messe su un piatto, in un mondo che ormai non esiste più. 

O forse no. 

Forse è buio e umido oggi, il vento fischia tagliente e pungente contro la pelle delle 

nocche di uomini adulti. Forse nevica, forse piove, non saprei. Forse si gela, grandina, 

forse un uragano sta diventando un tornado, la terra trema e si sta spaccando per far 

spazio ai nostri errori. 

Non ne ho la minima idea. 

Non ho più una finestra. Non posso vedere ciò che c'è fuori. La temperatura del mio 

sangue è un milione di gradi sotto lo zero e io sono sepolta quindici metri sottoterra, in 

una sala d'addestramento che è diventata la mia seconda casa ultimamente. Ogni giorno 

guardo queste 4 mura e ricordo a me stessa che non sono una prigioniera non sono una 

prigioniera non sono una prigioniera, ma a volte le mie vecchie paure mi sfrecciano 

sulla pelle e non riesco a liberarmi dalla claustrofobia che mi attanaglia la gola. 

Ho fatto tante promesse quando sono arrivata qui. 

Ora non sono più così sicura. Ora sono preoccupata. Ora la mia mente mi tradisce, 

perché ogni mattina i miei pensieri scivolano fuori dal letto con occhi agitati, i palmi 

sudati e risatine nervose dentro al mio petto, che crescono minacciando di scoppiare ed 

uscirne, e la pressione è soffocante, soffocante, soffocante. 

La vita qui non è come pensavo che fosse. 

Il mio nuovo mondo è inciso nel bronzo, sigillato d’argento ed affoga nel profumo di 

pietra e acciaio. L'aria è gelida, i tappetini sono arancioni; le luci e gli interruttori 

suonano e tremolano, sono elettronici ed elettrici, brillanti. È pieno qui, pieno di corpi, 

di sale riempite di sospiri e urla, di piedi pesanti e passi attenti. Se ascolto attentamente 

riesco a sentire il suono dei cervelli all’opera, delle fronti che si corrugano e delle dita 

che tamburellano su menti, labbra e sopracciglia aggrottate. Le idee vengono 

trasportate nelle tasche, i pensieri sulla punta di ogni lingua; gli occhi sono chiusi per 

la concentrazione, per progettare cose che dovrei desiderare di conoscere. 

Ma non funziona niente e tutto è spezzato in me. 

Dovrei sfruttare la mia Energia, ha detto Castle. I nostri doni sono diverse forme di 

Energia. La materia non si crea né si distrugge, mi ha detto e, così come è cambiato il 

nostro mondo, è cambiata anche la sua Energia. Le nostre abilità derivano dall'universo, 

da un’altra materia, da altre Energie. Non siamo anomalie. Siamo inevitabilità delle 

manipolazioni perverse che ha subito la nostra Terra. La nostra Energia viene da 

qualche parte, ha detto. E “da qualche parte” vuol dire nel caos tutto intorno a noi. 

Ha senso. Ricordo com'era il mondo quando l'ho lasciato. 

Ricordo i cieli burrascosi e la sequenza di tramonti che crollavano sotto la luna. Ricordo 

la terra screpolata, i cespugli ruvidi e quello che un tempo era verde ma che ora si 



avvicina troppo al marrone. Penso all'acqua che non si può bere e agli uccelli che non 

volano, a come la civiltà umana sia stata ridotta a nient’altro che una serie di residenze 

che si estendono su ciò che resta della nostra terra devastata. 

Questo pianeta è un osso rotto che non si è rimesso a posto, è un centinaio di pezzi di 

cristallo incollati insieme. Ci hanno distrutti e ricostruiti, ci hanno detto di sforzarci 

ogni singolo giorno di far finta che tutto funzioni ancora come dovrebbe. Ma è una 

bugia, è tutta una menzogna. 

Io non funziono a dovere. 

Io non sono altro che la conseguenza di una catastrofe. 

2 settimane sono crollate al lato della strada, abbandonate e già dimenticate. Da 2 

settimane sono qui e nel giro di 2 settimane mi sono sistemata su un letto fatto di gusci 

d'uovo, chiedendomi quando si romperà qualcosa, quando sarò la prima a rompere 

qualcosa, chiedendomi quando tutto andrà in pezzi. Nel giro di 2 settimane avrei 

dovuto sentirmi più felice, più in salute, avrei dovuto dormire meglio e più 

profondamente in questo spazio sicuro. 

Invece mi preoccupo di cosa accadrà quando se non riuscirò a fare tutto per bene, se 

non riuscirò a capire come addestrarmi a dovere, se ucciderò qualcuno di proposito per 

caso. 

Ci stiamo preparando per una guerra sanguinosa. 

Ecco perché mi sto allenando. Ci stiamo tutti allenando per sconfiggere Warner e i suoi 

uomini. Per vincere una battaglia alla volta. Per mostrare ai cittadini del nostro mondo 

che c'è ancora speranza, che non devono acconsentire alla richieste della Ricostituzione 

e diventare schiavi di un regime che vuole solo sfruttarli per avere il potere. E io ho 

accettato di combattere. Di essere una guerriera. Di utilizzare il mio potere anche se 

credo che sia sbagliato. Ma l’idea di posare la mano su qualcuno riporta a galla una 

marea di ricordi e sentimenti, una scarica di potere che provo solo quando la pelle che 

tocco non è immune al mio dono. È una corrente di invincibilità, una sorta di euforia 

tormentata, un'onda di intensità che sommerge ogni poro del mio corpo. Non so cosa 

mi succederà usandolo. Non so se riuscirò a provare piacere infliggendo dolore a 

qualcun altro. 

Tutto ciò che so è che ho le ultime parole di Warner incastrate nel petto e non posso 

tirar fuori il gelo, né la dura verità che sento in fondo alla gola. 

Adam non sa che Warner mi può toccare. 

Nessuno lo sa. 

Warner in teoria doveva essere morto. Warner doveva essere morto perché io in teoria 

gli ho sparato, ma nessuno ha pensato che in teoria avrei dovuto sapere come usare una 

pistola, per cui ora credo che sia venuto a cercarmi. 

È venuto a combattere. 

Per me. 
 


