
Unravel Me 
Tahereh Mafi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduzione a cura della pagina The Books We Want To Read 
 

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

  

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


 
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. 

  



DUE 
 

Traduzione: Juls 
 

Un colpo netto e la porta si spalanca. 

«Ah, signorina Ferrars. Non so cosa spera di concludere standosene seduta in un 

angolo». Il gran sorriso di Castle entra nella stanza prima di lui. 

Prendo un respiro a fatica e cerco di guardare Castle, ma non ci riesco. Preferisco 

sussurrare delle scuse e ascoltare il suono dispiaciuto che le mie parole portano in 

questa grande stanza. Sento le mie dita tremanti aggrapparsi ai tappetti spessi e 

imbottiti sparsi per il pavimento e penso che non ho concluso nulla da quando sono qui. 

È umiliante, davvero umiliante deludere una delle poche persone che sono state sempre 

gentili con me. 

Castle è in piedi di fronte a me e aspetta fin quando non alzo lo sguardo. 

«Non c'è bisogno di scusarsi» dice. I suoi occhi castano chiaro e il suo sorriso cordiale 

fanno sì che sia facile dimenticarsi che è il leader del Punto Omega. Il leader di questo 

movimento sotterraneo che si dedica a combattere contro la Restaurazione. La sua voce 

è troppo gentile, troppo cortese ed è quasi peggio. Certe volte vorrei solo che mi urlasse 

contro. «Ma» continua «deve imparare a sfruttare la sua Energia, signorina Ferrars». 

Una pausa. 

Un passo. 

Le sue mani si posano sulla pila di mattoni che avrei dovuto distruggere. Finge di non 

notare i miei occhi rossi e i tubi metallici che ho lanciato dall'altro lato della stanza. Il 

suo sguardo evita accuratamente le macchie di sangue sulle tavole di legno al lato; non 

mi chiede perché ho i pugni così stretti né se mi sono ferita di nuovo. Piega la testa in 

mia direzione, ma fissa un punto oltre la mia spalla e, quando parla, la sua voce è dolce. 

«So che è difficile per lei» dice. «Ma deve imparare. Deve. Ne va della sua vita». 

Annuisco e mi appoggio contro il muro, accogliendo il freddo e il dolore che i mattoni 

mi provocavano scavandomi nella spina dorsale. 

Stringo le ginocchia al petto e sento i piedi premere sui tappetini protettivi che 

ricoprono il pavimento. 

Sono così vicina alle lacrime che ho paura di urlare. «È che non so come fare» gli dico 

alla fine. «Non ci capisco niente. Non so neanche cosa dovrei fare». Guardo il soffitto 

e sbatto le palpebre le palpebre le palpebre. Mi sento gli occhi lucidi, bagnati. «Non so 

come far succedere le cose». 

«Allora ci deve pensare» dice Castle imperterrito. Raccoglie un tubo di metallo. «Deve 

trovare i collegamenti tra le cose che sono successe. Quando ha rotto la parete in 

calcestruzzo nella sala delle torture di Warner, quando ha rotto la porta d'acciaio con 

un pugno per salvare il signor Kent... cosa è successo? Perché in quei casi è riuscita a 

reagire in modo tanto straordinario?». Si siede ad alcuni metri da me. Spinge un tubo 

in mia direzione. «Devo analizzare la sue abilità, signorina Ferrars. Deve concentrarsi». 

Concentrarsi. 

È una parola sola, ma basta, non serve altro per farmi sentire male. Tutti, a quanto pare, 

hanno bisogno che io mi concentri. Prima Warner, ora Castle. 

Non sono mai riuscita a portare a termine qualcosa. 



Il profondo e triste sospiro di Castle mi riporta al presente. Si alza in piedi. Si liscia 

l'unica giacca blu scuro che sembra possedere e riesco a intravedere il simbolo 

argentato dell’Omega ricamato su di essa. Con un gesto assente si tocca la coda di 

cavallo; raccoglie sempre i rasta alla base del collo. «Lei sta resistendo a sé stessa» 

dice, ma lo dice con gentilezza. «Forse dovrebbe allenarsi con qualcun altro affinché 

succeda qualcosa. Forse un compagno la aiuterebbe a riordinare i pensieri… a scoprire 

quali sono i collegamenti fra questi eventi» 

Irrigidisco le spalle sorpresa. «Pensavo avesse detto che dovevo lavorare da sola». 

Guarda dietro di me strizzando gli occhi, con una mano si gratta un orecchio mentre 

mette l’altra in tasca. «In realtà non volevo che lavorasse da sola» disse. «Ma nessuno 

si era offerto volontario». 

Non so perché trattengo il respiro, perché mi sorprendo tanto. Non dovrei essere 

sorpresa. Non tutti sono come Adam. 

Non tutti sono al sicuro da me come lo è lui. Nessuno a parte Adam mi ha toccata con 

piacere. 

Nessuno tranne Warner. Ma nonostante le buone intenzioni di Adam, non può allenarsi 

con me. Deve occuparsi di altre cose. 

Cose di cui nessuno vuole parlarmi. 

Ma Castle mi sta fissando con occhi pieni di speranza, occhi gentili, senza avere idea 

che la novità che mi ha appena detto è addirittura peggiore. Peggiore perché, anche se 

ormai so la verità, fa male sentirla. Fa male sapere che, anche se posso vivere in una 

bolla con Adam, il resto del mondo continua a vedermi come una minaccia. Un mostro. 

Un abominio.   

Warner aveva ragione. Non importa dove vado, sembra che non riesca a sfuggire a tutto 

questo. 

«Cosa è cambiato?» gli chiedo. «Chi è disposto ad allenarsi con me?» mi fermo. «Lei?» 

Castle sorride. È un sorriso che mi provoca una vampata d'umiliazione che arriva fino 

al collo e che sparge il mio orgoglio al vento. Devo resistere alla tentazione di scappare 

dalla stanza. 

Ti prego ti prego ti prego non avere pietà di me, è ciò che voglio dirgli. «Vorrei averne 

il tempo» mi dice Castle. «Ma Kenji finalmente è libero. Siamo riusciti a riorganizzare 

il suo programma e ha detto che sarebbe felice di allenarsi con lei». Un momento di 

esitazione. «Se a lei sta bene» 

Kenji. 

Vorrei ridere. Kenji sarebbe l'unico disposto a correre il rischio di allenarsi con me. 

L'ho ferito una volta. Per caso. Non ho trascorso molto tempo insieme a lui dopo che 

ci ha portato al Punto Omega. Era come se stesse solo eseguendo un compito, 

compiendo una missione; una volta giunta al termine è ritornato alla sua vita. A quanto 

pare Kenji è una persona importante qui. Ha un milione di cose da fare. Cose da 

controllare. Sembra che piaccia alle persone, che lo rispettino addirittura. 

Mi chiedo se hanno mai conosciuto il Kenji odioso e volgare che ho conosciuto io. 

«Certo» dico a Castle provando ad assumere un’espressione gradevole per la prima 

volta da quando è arrivato. «Sembra fantastico». 

Castle si alza. I suoi occhi sono luminosi, impazienti, soddisfatti. «Perfetto. Gli dirò di 

incontrarla domani a colazione. Potete mangiare insieme e iniziare da lì». 



«Oh, ma io di solito...». 

«Lo so» Castle mi interrompe. Il suo sorriso è stretto in una linea sottile ora, la sua 

fronte è aggrottata dalla preoccupazione. «Le piace consumare i pasti in compagnia del 

signor Kent. Lo so. Ma ha trascorso pochissimo tempo con gli altri, signorina Ferrars. 

E, se ha intenzione di rimanere qui, deve iniziare a fidarsi di noi. La gente del Punto 

Omega è amica di Kenji. Lui può garantire per lei. Se vi vedono passare del tempo 

insieme si sentiranno meno intimiditi dalla sua presenza. La aiuterà ad adattarsi». 

Il calore mi schizza in viso come olio caldo; trasalisco, sento le dita contrarsi, cerco un 

punto da guardare, cerco di far finta di non sentire il dolore che ho in petto. «Loro... 

loro hanno paura di me» gli dico, sussurro, mi interrompo. «Io non... non volevo 

disturbare nessuno. Non volevo intralciarli…” 

Castle sospira forte e a lungo. Guarda in alto e in basso, si gratta la pelle morbida sotto 

il mento. 

«Hanno paura» dice infine «solo perché non la conoscono. Se solo si sforzasse un po’ 

di più… se provasse anche solo un pochino a conoscere qualcuno...» si ferma. Si 

acciglia.  

«Signorina Ferrars, è qui da due settimane e parla pochissimo con le sue compagne di 

stanza». 

«Ma non è.. penso che siano fantastiche…». 

«Eppure le ignora. Non passa nemmeno un po’ di tempo con loro. Perché?». 

Perché non ho mai avuto amiche prima. Perché ho paura di dire o fare qualcosa di 

sbagliato e che finiranno per odiarmi come tutte le altre ragazze che ho conosciuto. E 

mi stanno davvero simpatiche, cosa che renderà il loro inevitabile rifiuto molto più 

difficile da sopportare. 

Non dico nulla. 

Castle scuote la testa. «È stata molto brava il primo giorno che è arrivata. Sembrava 

quasi amichevole nei confronti Brendan. Non so cosa sia successo» continua Castle. 

«Pensavo che se la sarebbe cavata qui». 

Brendan. Il ragazzo magro coi capelli biondo platino e l’elettricità che gli scorre nelle 

vene. Me lo ricordo. È stato carino con me. «Mi sta simpatico Brendan» dico a Castle 

disorientata. «È arrabbiato con me?». 

«Arrabbiato?» Castle scuote la testa e ride. Non risponde alla mia domanda. «Io non 

la capisco, signorina Ferrars. Ho cercato di essere paziente con lei, ho cercato di darle 

tempo, ma confesso che sono alquanto perplesso. Era molto diversa quando è 

arrivata… era entusiasta! Ma le ci è voluta meno di una settimana per isolarsi 

completamente. Addirittura non guarda in faccia nessuno quando cammina per i 

corridoi. Che fine ha fatto il dialogo? L’amicizia?». 

Sì. 

Mi ci è voluto 1 giorno per stabilirmi. 1 giorno per guardarmi attorno. 1 giorno per 

entusiasmarmi all’idea di avere una vita diversa e ci è voluto 1 giorno perché gli altri 

capissero chi sono e cosa ho fatto. 

Castle non dice nulla riguardo alle madri che, vedendomi camminare per il corridoio, 

tirano a sé i propri figli. Non fa riferimento agli sguardi e alle parole ostili che ho 

sopportato da quando sono arrivata. Non dice nulla a proposito dei bambini che sono 

stati avvisati di starmi lontano, molto lontano, né della manciata di persone anziane che 



mi guardano troppo da vicino. Posso solo immaginare quello che hanno sentito, da 

dove arrivano le loro storie. 

Juliette. 

Una ragazza con un tocco letale che prosciuga la forza e l'energia degli essere umani 

finché non sono altro che corpi flosci, paralizzati e ansanti sul pavimento. Una ragazza 

che ha trascorso gran parte della sua vita in ospedali e carceri minorili, una ragazza di 

cui i suoi stessi genitori si sono liberati, etichettata come pazza da manicomio e 

condannata all'isolamento in un ospedale psichiatrico in cui anche i topi avevano paura 

di vivere. 

Una ragazza. 

Che, assetata di potere, ha ucciso un bambino. Ha torturato un bambino piccolo. Ha 

fatto cadere in ginocchio un uomo adulto e ansante. Non ha nemmeno la decenza di 

uccidersi. 

Nulla di tutto questo è una bugia. 

Così guardo Castle con un po’ di colore sulle guance, con lettere taciute sulle labbra e 

occhi che si rifiutano di rivelare i loro segreti. 

Sospira. 

Per poco non dice qualcosa. Cerca di parlare, ma i suoi occhi ispezionano il mio viso e 

cambia idea. Fa solo un breve cenno col capo, un respiro profondo, tamburella con le 

dita sull'orologio e dice: «Fra tre ore le luci si spengono» e fa per andarsene. 

Si ferma sulla porta. 

«Signorina Ferrars» dice all'improvviso, dolcemente, senza voltarsi. «Ha scelto di stare 

con noi, di combattere con noi, di diventare un membro del Punto Omega». Una pausa. 

«Avremo bisogno del suo aiuto. E ho paura che ci resti solo poco tempo». 

Lo guardo andarsene. 

Ascolto i suoi passi allontanarsi e appoggio la testa contro il muro. Chiudo gli occhi 

rivolgendomi al soffitto. Sento la sua voce, ferma e solenne risuonarmi nelle orecchie. 

Ci resta solo poco tempo, ha detto. 

Come se il tempo fosse qualcosa che può esaurirsi, come se fosse versato in ciotole che 

ci vengono consegnate alla nascita e che se mangiassimo troppo, troppo velocemente, 

o appena prima di buttarci in acqua, allora il nostro tempo sarebbe perso, sprecato, già 

consumato.  

Ma il tempo va oltre le nostra comprensione limitata. È infinito, esiste all’infuori di noi; 

non possiamo restarne senza, perderne le tracce o trovare un modo per tenercelo stretto.  

Il tempo va avanti anche quando noi non lo facciamo. 

Abbiamo un sacco di tempo, è quello che avrebbe dovuto dire Castle. Abbiamo tutto il 

tempo del mondo, è quello che avrebbe dovuto dirmi. Ma non l'ha fatto perché voleva 

dire che tic tac il tempo tic tac si sta muovendo. Che sta sfrecciando in avanti, sta 

prendendo una direzione del tutto nuova, preparandosi ad uno scontro frontale con 

qualcos’altro e 

tic 

tic 

tic 

tic 

tic … è quasi tempo di guerra. 


