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Alle persone strane, e matte, 
e a quelle mostruose





Parecchi esseri umani sono mostruosi,  
e parecchi mostri sanno giocare agli esseri umani.

V.A. Vale





Preludio
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Kate

La notte in cui decise di appiccare il fuoco alla cappella del-

la scuola, Kate Harker non era né arrabbiata né ubriaca. Era 

disperata.

Dar fuoco alla cappella era davvero la sua ultima risorsa; 

aveva già rotto il naso a una ragazza, fumato nei dormitori, 

copiato al primo esame e molestato verbalmente tre suore. Qua-

lunque cosa facesse, tuttavia, la St. Agnes Academy continuava 

a perdonarla. Era questo il problema, con le scuole cattoliche. 

Per loro lei aveva bisogno di essere salvata.

Kate, però, non sapeva che farsene della salvezza; tutto ciò 

che le serviva era una via d’uscita.

Era quasi mezzanotte quando si calò dalla finestra del dor-

mitorio e atterrò sul prato. La gente la chiamava l’ora delle stre-

ghe, quel tempo oscuro in cui gli spiriti inquieti anelavano alla 

libertà. Gli spiriti inquieti, e le adolescenti intrappolate in un 

collegio troppo lontano da casa.

Imboccò l’immacolato vialetto di pietra che portava alla 

Cappella della Croce, con a tracolla una borsa piena di bottiglie 

che tintinnavano come speroni al ritmo dei suoi passi. Aveva 

preso di tutto, compreso un vino d’annata dalla riserva perso-

nale di sorella Merilee, che era riuscita a farsi amica.

Cominciarono a suonare le campane, basse e lente, ma i rin-
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tocchi provenivano dalla Cappella dei Santi, una chiesa più 

grande dalla parte opposta del campus. Quella non la lasciava-

no mai incustodita: madre Alice, la reverenda-preside-superiora 

della scuola, dormiva lì accanto, e anche se avesse voluto incen-

diare proprio quell’edificio, Kate non era così stupida da ag-

giungere l’omicidio all’incendio doloso. Non quando il prezzo 

da pagare era così alto.

La cappella più piccola veniva chiusa ogni sera, ma quel gior-

no, mentre si sorbiva il solito sermone di sorella Merilee sulla 

grazia di Dio, Kate si era messa in tasca una copia della chiave. 

Entrò e poggiò la borsa sul pavimento, poco oltre la soglia. Non 

era mai stata nella cappella col buio, e alla luce della luna anche 

le vetrate blu parevano nere. Una decina di panche la separava-

no dall’altare, e per un attimo quasi le dispiacque dare fuoco a 

quel posticino così pittoresco. Non era l’unica cappella della 

scuola, però, e nemmeno la più bella, e poi alle suore della 

St. Agnes piaceva proprio tanto predicare sull’importanza del 

sacrificio.

Nel suo primo anno di esilio, Kate si era bruciata (in senso 

metaforico, stavolta) due collegi, e un altro nel secondo anno, 

sperando che potesse bastare. Suo padre però era testardo (da 

qualcuno doveva pure aver preso, lei) e aveva continuato a cer-

care nuove opzioni. La quarta scuola, una specie di riformato-

rio per ragazzi difficili, aveva resistito quasi un anno prima di 

espellerla. La quinta, un’accademia per soli uomini disposta a 

chiudere un occhio in cambio di una robusta donazione, era 

durata appena qualche mese, ma suo padre doveva avere già in 

memoria il numero di quell’infernale convento che chiamava-

no scuola preparatoria, e con un posto già prenotato, perché 

Kate ci si era trasferita senza nemmeno ripassare da V-City.

Sei scuole in cinque anni.
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La St. Agnes però era quella giusta. Doveva esserlo.

Kate si rannicchiò sul pavimento di legno, aprì la borsa e si 

mise al lavoro.

Dopo il suono delle campane la serata era troppo tranquilla, 

e la cappella così silenziosa che metteva i brividi, allora intonò 

un inno sacro mentre tirava fuori le bottiglie: due di Jack Da-

niel’s e una da tre quarti di vodka, quasi piena, recuperate da 

una scatola di liquori sequestrati, insieme a tre bottiglie di ros-

so della casa, un whisky invecchiato qualche decennio, preso 

dall’armadietto di madre Alice, e il vino d’annata di sorella 

Merilee. Le allineò sull’ultima panca prima di avvicinarsi alle 

candele votive. Accanto alle tre file di vaschette di vetro c’era 

un piattino con dei fiammiferi, i lunghi bastoncini di legno 

vecchio stile.

Mentre ancora canticchiava, Kate tornò alla panca che ave-

va trasformato in mobile bar, svitò e stappò e benedì le panche, 

fila dopo fila, cercando di farsi bastare l’alcol che aveva a dispo-

sizione. Conservò il whisky di madre Alice per il leggio di legno 

davanti all’altare. Sopra c’era una Bibbia e, cedendo per un at-

timo alla superstizione, Kate decise di risparmiarla, gettandola 

sul prato attraverso il portone spalancato. Quando tornò dentro 

l’odore umido e dolciastro del liquore le assalì le narici. Tossì e 

sputò per levarsi di bocca quel sapore.

In fondo alla cappella, sopra l’altare era sospeso un enorme 

crocifisso, e anche al buio sentì lo sguardo della statua che la 

fissava mentre prendeva il fiammifero.

Perdonami, Padre, perché ho peccato, pensò, sfregandolo con-

tro lo stipite della porta.

«Niente di personale» aggiunse a voce alta mentre il fiam-

mifero si accendeva, con un bagliore improvviso. Per un lungo 

momento Kate lo guardò bruciare, fissando il fuoco che stri-
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sciava verso la punta delle dita. Poi, prima che potesse scottar-

si, lo lanciò sul sedile della panca più vicina. Questa prese fuo-

co all’istan te, e le fiamme divamparono con un sibilo, prima 

consumando l’alcol e poi intaccarono il legno. Pochi attimi 

dopo tutte le panche bruciavano, poi toccò al pavimento e per 

ultimo all’altare. Le fiamme si alzarono, prima piccole come 

unghie, poi come dotate di vita propria, e Kate rimase immo-

bile, ipnotizzata, a osservarle danzare e arrampicarsi e consu-

mare tutto, un centimetro dopo l’altro, finché il calore e il fumo 

la costrinsero a uscire all’aria fresca della notte.

Corri, le diceva una voce nella testa – dolce, insistente, istin-

tuale – mentre la cappella bruciava.

Resistette all’impulso e, invece, si lasciò cadere su una pan-

china a distanza di sicurezza dall’incendio, strofinando le suo-

le avanti e indietro nell’erba della tarda estate.

Se stringeva le palpebre vedeva, all’orizzonte, le luci della 

città satellite più vicina: Des Moines. Un nome di una volta, una 

reliquia di prima della ricostruzione. Ce n’erano una mezza 

dozzina sparpagliate alla periferia di Verity, ma nessuna anda-

va oltre il milione di abitanti, tutti chiusi in casa, anzi barricati, 

e nessuna reggeva il confronto con la capitale. Che era esatta-

mente quello che volevano. Non ci tenevano affatto ad attirare 

l’attenzione dei mostri. O di Callum Harker.

Prese l’accendino – un bell’oggetto d’argento che madre 

 Alice le aveva sequestrato nella prima settimana – e se lo rigirò 

tra le dita per far smettere di tremare le mani. Quando vide che 

non ci riusciva tirò fuori una sigaretta dal taschino della cami-

cia, anche questa trovata nella scatola dei beni confiscati, e l’ac-

cese, guardando la fiammella azzurra danzare davanti all’enor-

me vampata arancione.

Aspirò una boccata di fumo e chiuse gli occhi.
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Dove sei, Kate?, domandò a se stessa.

Era un gioco che faceva, ogni tanto, da quando aveva impa-

rato la teoria degli infiniti paralleli, stando alla quale una per-

sona non attraversa la vita in linea retta, ma come sui rami di 

un albero, biforcandosi a ogni decisione, la sua identità che ogni 

volta prende una direzione diversa. Le piaceva l’idea che ci fos-

sero cento Kate diverse, che vivevano cento vite diverse.

Forse, in una di quelle vite, non c’erano mostri.

Forse la sua famiglia era ancora unita.

Forse lei e la madre non erano mai fuggite da casa.

Forse non erano mai tornate indietro.

Forse, forse, forse... E se c’erano cento vite, cento Kate, allo-

ra lei era solo una fra tante, ed era esattamente ciò che doveva 

essere. E alla fine per lei era più facile fare ciò che doveva se 

riusciva a convincersi che, altrove, un’altra versione di sé faceva 

una scelta differente. Viveva una vita migliore o, almeno, più 

semplice. Magari le stava addirittura salvando. Permetteva a 

un’altra Kate di restare al sicuro, e sana di mente.

Dove sei?, ripeté.

Sdraiata su un prato. A guardare le stelle.

La notte è tiepida. L’ aria pulita.

L’ erba sotto la schiena è fresca.

Nel buio non ci sono mostri.

Che bello, pensò Kate mentre, davanti a lei, la cappella crol-

lava in una nuvola di scintille.

In lontananza ulularono le sirene e lei drizzò la schiena sul-

la panchina.

Ci siamo.

Di lì a pochi attimi le ragazze si riversarono fuori dai dormi-

tori, e comparve anche madre Alice, in vestaglia, il volto pallido 

tinteggiato di rosso dal bagliore della cappella ancora in fiamme. 
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Kate ebbe il piacere di udire l’anziana, prestigiosa suora esplo-

dere in una serie di esclamazioni piuttosto colorite prima che 

arrivasse il camion dei pompieri e le sirene coprissero tutto.

Perfino le scuole cattoliche avevano i loro limiti.

Un’ora dopo, Kate si ritrovò sul sedile posteriore di una vo-

lante, per gentile concessione della polizia di Des Moines, con 

le mani sulle ginocchia e le manette ai polsi. L’ auto sfrecciava 

nella notte sulla buia prateria che formava l’angolo a nordest di 

Verity, sempre più lontano dalla sicurezza della periferia, diret-

ta verso la capitale.

Kate si spostò sul sedile, cercando di trovare una posizione 

più comoda mentre l’auto continuava a correre. Per attraversa-

re Verity in macchina ci volevano tre giorni, e giudicò che fos-

sero ancora a quattro ore buone dalla capitale e a una dal con-

fine della Desolazione, ma per nessun motivo quell’agente 

della polizia locale avrebbe varcato quel confine col proprio 

veicolo. La volante non aveva alcuna protezione, solo una stri-

scia di ferro tutto intorno alla carrozzeria e i fari UVR a raggi 

ultravioletti che tagliavano una linea retta nell’oscurità.

L’ uomo stringeva il volante così forte da avere le nocche 

bianche.

Pensò di esortarlo a non preoccuparsi, o almeno non anco-

ra: erano abbastanza lontani, i dintorni di Verity erano ancora 

relativamente sicuri, perché nessuno dei mostri che infestavano 

la capitale avrebbe attraversato la Desolazione per arrivare fino 

a loro, non quando c’erano ancora umani da divorare più vici-

no a V-City. Poi però lui la guardò di traverso, così lei decise di 

lasciarlo cuocere nel suo brodo.

Si voltò, appoggiando l’orecchio buono alla pelle del sedile, 

e continuò a guardare nel buio.
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La strada davanti a loro sembrava deserta, l’oscurità fitta, e 

studiò il proprio riflesso nel finestrino. Era strano come il vetro 

oscurato rimandasse soltanto i suoi tratti più evidenti – i capelli 

chiari, la mascella forte, gli occhi scuri – e non la cicatrice simile 

a una lacrima asciutta che scendeva dalla coda dell’occhio, o l’al-

tra che seguiva l’attaccatura dei capelli dalla tempia alla mascella.

Alla St. Agnes, probabilmente, la cappella ormai era un gu-

scio carbonizzato.

La folla sempre più numerosa di ragazze in pigiama si era 

fatta il segno della croce quando l’aveva riconosciuta (Nicole 

Teak, quella a cui di recente Kate aveva rotto il naso, le aveva 

rivolto un sorrisetto compiaciuto, come se Kate stesse per ave-

re quello che meritava, come se non avesse voluto farsi prende-

re), e madre Alice aveva detto una preghiera per la sua anima 

mentre la scortavano via da lì.

Meglio perderti che trovarti, St. Agnes.

Il poliziotto disse qualcosa, ma le sue parole svanirono prima 

di arrivare a lei, lasciandosi dietro solo un’eco confusa.

«Come?» domandò Kate, fingendo disinteresse mentre si 

voltava.

«Ci siamo quasi» borbottò lui, ovviamente ancora infastidi-

to perché lo avevano costretto a guidare fino a lì, invece di far-

le passare la notte in cella.

Superarono un cartello: mancavano poco meno di quattro-

cento chilometri a V-City. Si avvicinavano alla Desolazione, la 

zona cuscinetto che separava la capitale dal resto di Verity. Co-

me un fossato, pensò Kate, pieno di mostri. Non c’era un vero 

e proprio confine, ma il cambiamento si percepiva, come con 

la sponda del mare, che scende verso l’acqua anche se sembra 

piatta. Le ultime città satellite lasciavano il posto a una campa-

gna brulla, e il mondo da tranquillo diventava vuoto.
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Qualche altro chilometro in un silenzio pesante – il poli-

ziotto non voleva nemmeno accendere la radio –, poi una tra-

versa interruppe la monotonia della strada principale, e l’auto-

pattuglia la imboccò, con le ruote che passavano dall’asfalto 

alla ghiaia prima di fermarsi con uno scricchiolio.

Kate provò un leggero senso di anticipazione, come un ba-

gliore cupo nel petto, quando il poliziotto accese le luci peri-

metrali, altri UVR che proiettarono un arco luminoso intorno 

all’auto. Non erano soli: un veicolo da trasporto nero li aspet-

tava sul ciglio della traversa, unici segni di vita i raggi ultravio-

letti sotto il telaio e il basso brontolio del motore. Il cerchio di 

luce del poliziotto rimbalzò sui finestrini oscurati del veicolo e 

si fermò sulla striscia di metallo in grado di scaricare centomi-

la volt su qualunque cosa si avvicinasse troppo. Quello era un 

veicolo progettato per attraversare la Desolazione, e affrontare 

qualsiasi cosa si nascondesse al suo interno.

Kate sorrise, lo stesso sorriso che le aveva rivolto Nicole fuo-

ri dalla chiesa: compiaciuto, senza mostrare i denti. Non era un 

sorriso felice, ma era un sorriso di vittoria. Il poliziotto scese, 

aprì lo sportello e la fece alzare dal sedile prendendola per il 

gomito. Le tolse le manette, bofonchiando qualcosa sulla poli-

tica e i privilegiati mentre Kate si massaggiava i polsi.

«Posso andare?»

Lui incrociò le braccia. Lei lo prese per un sì e si incamminò 

verso il veicolo da trasporto, poi si voltò e allungò la mano. «Ha 

qualcosa che mi appartiene» disse.

Lui non fece una piega.

Kate strinse le palpebre. Schioccò le dita e l’uomo lanciò 

un’occhiata a quella specie di carro armato che brontolava die-

tro di lei, prima di tirare fuori di tasca l’accendino d’argento.

Lei chiuse le dita intorno al metallo liscio e si girò, non pri-
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ma di aver colto con l’orecchio buono un «brutta stronza». Non 

si preoccupò nemmeno di restituirgli lo sguardo. Salì sul vei-

colo, si lasciò cadere sul sedile di pelle e ascoltò il rumore 

dell’auto del poliziotto che si allontanava. Il conducente era al 

telefono. Incrociò il suo sguardo nello specchietto retrovisore.

«Sì, è qui. Okay. Tenga.» Le passò il telefono attraverso il 

tramezzo di vetro, e a Kate aumentarono le pulsazioni mentre 

lo prendeva e lo accostava all’orecchio sinistro.

«Katherine. Olivia. Harker.»

La voce al telefono era come un tuono basso, il brontolio 

della terra. Non alta, ma forte, il genere di voce che pretende 

rispetto, se non timore, il genere di voce che la stessa Kate si 

esercitava a usare da anni ma che ancora, senza che potesse 

farci niente, le dava i brividi.

«Ciao, papà» disse, cercando di sembrare impassibile.

«Sei fiera di te, Katherine?»

Lei si studiò le unghie. «Assolutamente.»

«Con la St. Agnes fanno sei.»

«Uhm?» mormorò, fingendosi distratta.

«Sei scuole. In cinque anni.»

«Be’, le suore dicevano sempre che se mi impegnavo avrei 

potuto fare qualunque cosa. O quelli erano i professori della 

Wild Prior? Comincio a fare confus...»

«Basta.» La parola arrivò come un pugno al petto. «Non puoi 

andare avanti così.»

«Lo so» disse lei, sforzandosi di essere la Kate giusta, quella 

che voleva diventare quando c’era lui, quella che meritava di 

stargli vicino. Non la ragazza sdraiata sul prato né quella che 

piangeva in macchina, poco prima di schiantarsi. La ragazza 

che non aveva paura di niente. Di nessuno. Nemmeno di lui. 

Non riuscì a riprodurre quel sorriso compiaciuto, ma se lo im-
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maginò, e cercò di tenerlo a mente. «Lo so» ripeté. «E presumo 

che cominci a essere difficile coprire queste bravate. E costoso.»

«E allora perché...?»

«Lo sai perché, papà» lo interruppe. «Lo sai cosa voglio.» Lo 

udì sospirare all’altro capo della linea, e tornò ad appoggiare la 

testa al sedile. Il tettuccio del veicolo era aperto, e scorse le 

stelle che punteggiavano il buio pesto. «Voglio tornare a casa.»
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August

Cominciò con uno schianto.

August lesse le parole per la quinta volta, senza vederle dav-

vero. Era seduto al bancone della cucina, e faceva girare in cer-

chio una mela con una mano mentre con l’altra teneva aperto 

un libro sull’universo. La notte era entrata di prepotenza dalle 

finestre con le persiane di acciaio del complesso, e lui sentiva la 

città che lo attirava a sé attraverso le pareti. Guardò l’orologio, 

e il polsino della camicia gli salì di qualche centimetro, mo-

strando il più basso dei segni neri, simili a lineette verticali, che 

aveva sulla pelle. La voce della sorella filtrava dalla stanza ac-

canto, anche se non stava parlando con lui, e dai diciannove 

piani sottostanti saliva il rumore stratificato delle voci, il ritmo 

regolare degli anfibi, lo scatto metallico delle armi caricate e i 

mille altri frammenti sonori che formavano la musica del com-

plesso di Flynn. Tornò a concentrarsi sul libro.

Cominciò con uno schianto.

Quelle parole gli fecero tornare in mente una poesia di T.S. 

Eliot, Gli uomini vuoti. «Non già con uno schianto ma con un 

lamento.» Ovviamente, un testo parlava dell’inizio della vita e 

l’altro della sua fine, però servivano comunque a farlo riflettere: 

sull’universo, sul tempo, su se stesso. I pensieri gli si rovescia-

vano nella mente come tessere del domino, uno contro l’altro 

contro l’altro contro...
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August alzò la testa di scatto, un attimo prima che la porta 

scorrevole d’acciaio della cucina si aprisse ed entrasse Henry. 

Henry Flynn, alto e magro, con due mani da chirurgo. Indos-

sava la mimetica della Task Force, scura con una stella d’argen-

to sulla giubba, una stella che era appartenuta a suo fratello e 

prima ancora al padre, e ancora prima al prozio, e indietro co-

sì, per cinquant’anni, prima del crollo e della ricostruzione e 

della fondazione di Verity, e probabilmente ancora più indietro, 

perché nel cuore pulsante di quella città c’era sempre stato un 

Flynn.

«Ciao, papà» lo salutò August, cercando di non far vedere 

che aspettava quel momento da tutta la sera.

«August» disse Henry, poggiando uno HUV – un segnala-

tore ultravioletto ad alta densità – sul bancone. «Come stai?»

August smise di far girare la mela, chiuse il libro e si costrin-

se a sedere composto, anche se un corpo immobile era comun-

que una mente attiva: questione di energia, potenziale e cineti-

ca, a occhio e croce. Ma lui sapeva solo di essere un corpo in 

cerca di movimento.

«Stai bene?» insistette Henry quando lui non rispose.

August deglutì. Non sapeva mentire, allora perché era così 

difficile dire la verità?

«Non ce la faccio più» disse.

Henry guardò il libro. «Astronomia?» domandò con falsa 

leggerezza. «Be’, fai una pausa, no?»

August guardò il padre negli occhi. Henry Flynn aveva uno 

sguardo gentile e una bocca triste, o uno sguardo triste e una 

bocca gentile; non riusciva mai a farli coincidere. I volti aveva-

no così tante caratteristiche, divisibili all’infinito, ma che si 

sommavano tutte per dare espressioni singole, ben identifica-

bili, come orgoglio, disgusto, frustrazione, stanchezza... Ma 
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stava di nuovo perdendo il filo dei pensieri. Si affannò a riag-

guantarlo, prima che si allontanasse troppo. «Non sto parlando 

del libro.»

«August...» iniziò Henry, perché aveva già capito dove sa-

rebbero arrivati. «Non ne voglio discutere.»

«Ma se solo...»

«La Task Force è fuori discussione.»

La porta scorrevole si aprì di nuovo e lasciò entrare Emily 

Flynn con una scatola di provviste che poggiò sul bancone. Era 

appena più alta del marito, aveva le spalle più larghe, la pelle 

scura, un’aureola di capelli corti e una fondina appesa al fianco. 

Emily aveva il passo di un soldato, ma gli stessi occhi stanchi e 

la mascella serrata di Henry. «Non ricominciare» gli disse.

«Sono sempre circondato da uomini della FTF» protestò 

August. «Dovunque vada, sono sempre vestito come loro. Cam-

bierebbe molto se fossi uno di loro?»

«Sì» rispose Henry.

«Non è sicuro» aggiunse Emily, mentre cominciava a siste-

mare il cibo. «Ilsa è in camera sua? Pensavo che forse...»

August però non intendeva mollare. «Da nessuna parte è 

sicuro. È proprio questo il punto. La vostra gente, là fuori, rischia 

la vita tutti i giorni contro quelle cose, e io sto qui a leggere di 

stelle, fingendo che vada tutto bene.»

Emily scosse la testa ed estrasse un coltello da una fessura 

sul bancone. Cominciò a tagliare le verdure, trasformando la 

confusione in ordine, una fettina alla volta. «Il complesso è si-

curo, August. Almeno, più sicuro delle strade, in questo mo-

mento.»

«Per questo dovrei essere là fuori, nella zona rossa, a dare 

una mano.»

«Tu fai già la tua parte» disse Henry. «È...»
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«Ma di cosa avete paura?» scattò August.

Emily posò il coltello con un rumore metallico. «C’è bisogno 

di chiederlo?»

«Temete che potrei farmi del male?» E, prima che lei potes-

se rispondere, August si alzò. In un solo, fluido movimento, 

prese il coltello e se lo piantò nella mano. Henry trasalì, Emily 

trattenne il respiro, ma la lama gli rimbalzò sulla pelle come se 

fosse pietra, e andò a conficcarsi nel tagliere che stava sotto. 

Nella cucina scese il silenzio.

«Vi comportate come se fossi di vetro» disse, lasciando ca-

dere il coltello. «Ma non è così.» Prese le mani di Emily, come 

aveva visto fare tante volte a Henry. «Ehm» sussurrò. «Mamma. 

Io non sono fragile. Io sono l’esatto contrario di fragile.»

«Ma non sei nemmeno invincibile» obiettò lei. «Non...»

«Non ti mando là fuori» intervenne Henry. «Se gli uomini 

di Harker ti prendono...»

«Leo comanda l’intera Task Force, e ti va bene» ribatté Au-

gust. «La sua faccia è ovunque, ed è ancora vivo.»

«È diverso» dissero allo stesso tempo Henry ed Emily.

«E come?» li sfidò August.

Emily portò le mani al viso del ragazzo, come faceva quando 

era piccolo, anche se piccolo non era il termine giusto. Lui non 

era mai stato piccolo, non davvero, perché i bambini piccoli non 

spuntano all’improvviso e pienamente formati nel bel mezzo 

di una scena del crimine. «Vogliamo solo proteggerti. Leo ha 

preso parte alla campagna fin dal primo giorno. Questo, però, 

lo rende un bersaglio costante. E più guadagniamo terreno in 

città, più gli uomini di Harker cercheranno di sfruttare i nostri 

punti deboli e sottrarci la nostra forza.»

«E io che sono?» chiese August, ritraendosi. «Il vostro pun-

to debole, o la vostra forza?»
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Emily spalancò i suoi occhi caldi e marroni, mentre le usci-

vano queste parole: «Entrambe le cose».

Era stata una domanda scorretta, la sua, ma la verità faceva 

male comunque.

«Da dove salta fuori questa novità?» lo incalzò Henry, stro-

picciandosi gli occhi. «Tu non vuoi davvero combattere.»

Aveva ragione, August non voleva combattere, non per le 

strade, nel cuore della notte, e nemmeno lì con la sua famiglia, 

ma nelle ossa avvertiva quella terribile vibrazione, quel qualco-

sa che lottava per uscire, e una melodia sempre più forte nella 

testa. «No» disse. «Ma voglio aiutarvi.»

«Lo fai già» insistette Henry. «La Task Force può solo trat-

tare i sintomi. Tu, Ilsa e Leo... voi curate la malattia. Funziona 

così.»

Solo che non sta funzionando!, avrebbe voluto gridare August. 

La tregua a V-City aveva retto per appena sei anni – Harker da 

una parte, Flynn dall’altra – e già si stava sfilacciando. Tutti sa-

pevano che non sarebbe durata. Ogni notte, la morte riprende-

va a strisciare al di là della Barriera. C’erano troppi mostri, e non 

abbastanza uomini validi.

«Per favore» disse. «Se me lo permettete, posso fare di più.»

«August...» iniziò Henry.

Lui alzò una mano. «Promettetemi soltanto che ci pensere-

te.» Detto questo, uscì dalla cucina camminando all’indietro, 

prima che i genitori fossero costretti a dirgli la verità.

La stanza di August era un modello di ordine e di entropia, una 

sorta di caos contenuto. Era piccola e senza finestre, angusta in 

un modo che sarebbe stato claustrofobico se non gli fosse stata 

così familiare. I libri avevano da tempo esaurito lo spazio sugli 

scaffali ed erano impilati in equilibrio precario sopra e intorno 
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al letto, per non parlare di quelli aperti a faccia in giù sopra le 

lenzuola. C’era chi preferiva un certo genere, o un argomento 

specifico; August non faceva distinzioni, purché non si trat-

tasse di narrativa. Voleva imparare tutto del mondo: com’era, 

era stato, poteva diventare. Come qualcuno che era comparso 

all’improvviso, come in un gioco di prestigio, temeva la tenue 

natura della propria esistenza, temeva che in qualunque mo-

mento potesse, semplicemente, tornare a non esistere.

I libri erano comunque divisi per argomento: astronomia, 

religione, storia, filosofia.

Aveva studiato a casa, e questo in pratica significava che era 

un autodidatta; a volte Ilsa cercava di aiutarlo, quando la men-

te di lei lavorava in colonne invece che per nodi, ma suo fra-

tello Leo non aveva pazienza per i libri, e Henry ed Emily era-

no troppo indaffarati, così il più delle volte August era per 

conto proprio. E il più delle volte andava bene così. O piuttosto, 

una volta andava bene così. Non era sicuro del momento esat-

to in cui da protetto aveva iniziato a sentirsi isolato, ma era 

successo.

Oltre ai mobili e ai libri nella sua camera c’era solo un vio-

lino. Era nella custodia, aperta e in bilico sopra due pile di libri, 

e August ci si avvicinò d’istinto, ma resistette al desiderio di 

prenderlo e mettersi a suonare. Invece, spostò una copia di 

Platone dal cuscino e si lasciò cadere sulle lenzuola aggrovi-

gliate.

Nella stanza c’era un caldo soffocante, e lui tirò su le maniche 

della camicia, svelando le centinaia di segni neri che partivano 

dal polso sinistro e salivano oltre il gomito e la spalla, per gira-

re intorno alla clavicola e alle costole.

Quella sera ce n’erano quattrocentododici.

August si scostò i capelli scuri dagli occhi e ascoltò Henry 
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ed Emily Flynn che, ancora in cucina, continuavano a parlare 

a voce bassa di lui, della città, della tregua.

Cosa sarebbe successo se davvero non avesse retto? Quando. 

Leo diceva sempre quando.

August non era ancora nato al tempo delle guerre territoria-

li che erano scoppiate in seguito al Fenomeno, aveva solo sen-

tito raccontare della carneficina. Vedeva, però, la paura negli 

occhi di Flynn quando affrontava l’argomento, e succedeva 

sempre più spesso. Leo non sembrava preoccupato: secondo 

lui, Henry aveva vinto le guerre territoriali, e qualunque cosa 

avesse portato alla tregua era stata una loro iniziativa, dunque 

potevano riuscirci di nuovo.

«Al momento giusto» diceva «saremo pronti.»

«No» rispondeva Flynn, tetro. «Nessuno è pronto per una 

cosa del genere.»

Alla fine le voci nell’altra stanza si affievolirono, e August 

rimase solo coi propri pensieri. Chiuse gli occhi, in cerca di 

pace, ma appena scese il silenzio questo fu subito interrotto dal 

balbettio lontano delle armi da fuoco che gli rimbombava nel 

cranio, come sempre: il rumore che invadeva ogni suo momen-

to di tranquillità.

Cominciò con uno schianto.

Si girò e tirò fuori il lettore da sotto il cuscino, infilando gli 

auricolari e schiacciando il tasto Play. La musica classica divam-

pò, alta e vivace e meravigliosa, e lui tornò ad abbandonarsi 

alla melodia mentre i numeri gli giravano in testa.

Dodici. Sei. Quattro.

Dodici anni dal Fenomeno, quando la violenza aveva inizia-

to a prendere forma, e V-City era andata in pezzi.

Sei anni dalla tregua che l’aveva rimessa insieme, non più 

come una sola città, ma due.
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Quattro, infine, dal giorno in cui si era svegliato nella men-

sa di una scuola media, mentre qualcuno delimitava la scena 

del crimine con un nastro.

«Oh Dio» aveva esclamato qualcuno, prendendolo per un 

gomito. «E tu da dove arrivi?» Poi, gridando a qualcun altro: «Ho 

trovato un ragazzo!». La donna si era inginocchiata e lo aveva 

guardato negli occhi, e lui aveva capito che stava cercando di 

impedirgli di vedere qualcosa. Qualcosa di terribile. «Come ti 

chiami, tesoro?»

August l’aveva fissata, senza espressione.

«Deve essere sotto shock» aveva commentato un uomo.

«Portatelo fuori» aveva ordinato un altro.

La donna gli aveva preso le mani. «Tesoro, adesso voglio che 

chiudi gli occhi.» Era stato allora che aveva visto cosa c’era die-

tro di lei. I teli neri, allineati sul pavimento, come i segni sul suo 

braccio.

La prima sinfonia si concluse nelle orecchie di August, e un 

attimo dopo cominciò la seconda. Riusciva a distinguere ogni 

accordo, ogni nota; eppure, se si concentrava abbastanza, sen-

tiva ancora il mormorio del padre, i passi nervosi della madre. 

Per questo non ebbe difficoltà a udire il triplice squillo del cel-

lulare di Henry. E nemmeno a sentirlo rispondere, né a distin-

guere le parole quando abbassò la voce, piena di ansia.

«Quando? Sei sicuro? Quando si era arruolata? No, no, sono 

contento che mi hai chiamato. Okay. Sì, lo so. Me ne occupo io.»

La telefonata terminò, e Henry fece silenzio prima di parla-

re di nuovo, con Leo. August aveva sentito tutto, tranne quando 

era rientrato il fratello. Parlavano di lui.

Si sedette, togliendo gli auricolari con uno strattone.

«Dategli quello che vuole» stava dicendo Leo col suo solito 

tono basso e regolare. «Lo trattate come un animale da compa-
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gnia più che come un figlio, e non è nessuna delle due cose. 

Siamo soldati, Flynn. Siamo un fuoco sacro...» August alzò gli 

occhi al cielo. Apprezzava il voto di fiducia del fratello, ma po-

teva anche risparmiarsi tutta quella rettitudine. «E voi lo state 

soffocando.»

Su questo era d’accordo.

Emily si unì alla conversazione. «Stiamo cercando di...»

«Proteggerlo?» protestò Leo. «Quando la tregua sarà violata, 

questo complesso non lo terrà al sicuro.»

«Non lo manderemo dietro le linee nemiche.»

«Avete un’opportunità. Vi sto soltanto suggerendo di appro-

fittarne...»

«Il rischio...»

«Non è poi molto alto, finché sta attento. E il vantaggio...»

August era stufo che parlassero di lui come se non ci fosse, 

come se non potesse sentirli, così si alzò, rovesciando una pila 

di libri mentre ci passava accanto. Troppo tardi; quando aprì la 

porta la conversazione era finita. Leo se n’era andato e il padre 

aveva allungato una mano, come per bussare.

«Che succede?» domandò.

Henry non cercò di nascondere la verità. «Avevi ragione» 

disse. «Meriti un’occasione per aiutarci. E credo di aver trovato 

il modo.»

«Qualunque cosa sia» replicò lui. «Io ci sto.»




