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Lugh è nato prima. Il giorno del solstizio d’inverno quando il sole 
è basso nel cielo.

Poi io. Due ore dopo.
E questo la dice lunga.
Lugh va avanti per primo, sempre, e io lo seguo.
E va bene così.
È giusto.
È così che dev’essere.
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Perché ogni cosa è stabilita. È tutto determinato.
Le vite di tutti quelli che sono nati, da sempre.
Le vite di tutti quelli che aspettano ancora di nascere.
È stato scritto tutto nelle stelle nell’istante in cui è iniziato il 

mondo. L’ora della tua nascita, l’ora della tua morte. Persino che 
razza di persona sarai, buona o cattiva.

Se sai leggere le stelle, puoi leggere la storia delle vite delle 
persone. La storia della tua stessa vita. Ciò che è stato, ciò che è 
e ciò che sarà.

Quando pa’ era piccolo, ha incontrato un viaggiatore. Quell’uo-
mo sapeva molte cose e da lui pa’ ha imparato a leggere le stelle. 
Pa’ non dice mai quello che vede nel cielo notturno, ma si capisce 
che lo fa diventare triste.

Perché non puoi cambiare quello che è scritto.
Anche se pa’ dovesse dire le cose che sa, anche se ci avvertisse, 

succederebbe tutto lo stesso.
Vedo il modo in cui guarda Lugh, a volte. Il modo in cui guarda me.
E vorrei che ci dicesse quello che sa.
Credo che pa’ vorrebbe non aver mai incontrato quel viaggiatore.
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Se ci vedono insieme, me e Lugh, mica pensano che abbiamo lo 
stesso sangue.

Mica pensano che siamo cresciuti nello stesso ventre.
I suoi capelli sono dorati. I miei neri.
Occhi azzurri. Occhi castani.
Robusto. Pelle e ossa.
Bello. Brutta.
Lui è la mia luce.
Io sono la sua ombra.
Lugh risplende come il sole.
Questo li avrà aiutati a trovarlo.
Gli è bastato seguire la sua luce.
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Silverlake,
il lago d’argento
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È una giornata torrida. Così calda e secca che in bocca sento 
solo il sapore della polvere. Il genere di giornata rovente 
in cui si riesce a sentire il rumore della terra che si spacca.

Sono quasi sei mesi che non cade neanche una goccia di pioggia. 
Pure la sorgente che alimenta il lago inizia a esaurirsi. Ormai per 
riempire il secchio bisogna camminare un bel po’. Presto non avrà 
mica più senso continuare a chiamarlo col suo nome.

Silverlake, lago d’argento.
Ogni giorno pa’ prova con una nuova formula magica, un nuo-

vo incantesimo. E ogni giorno, all’orizzonte, si addensano grosse 
nubi cariche di pioggia. Mentre si muovono lentamente verso di 
noi, il cuore batte più forte e la speranza cresce. Molto prima che 
riescano a raggiungerci, però, si disperdono, si diradano e scom-
paiono. Ogni volta.

Pa’ non dice mai un’acca. Fissa il cielo, il cielo limpido e crudele, 
e basta. Poi raccoglie le pietre o i legnetti o qualunque altra cosa 
ha sistemato per terra e li mette via per domani.

Oggi spinge indietro il cappello, alza la testa e rimane a studiare 
il cielo per un bel pezzo.

Credo che proverò con un cerchio, dice. Mi sa che è proprio 
quello che ci vuole.

È un po’ che Lugh lo dice. Pa’ perde colpi. Dopo ogni giornata 
asciutta, un pezzetto di pa’ sembra... sparire è il termine più giusto, 
credo.

Una volta potevamo contare sul fatto di riuscire a rimediare 
qualche pesce dal lago e qualche bestia dalle trappole che piazza-
vamo. Per il resto, qualcosa seminavamo, qualcos’altro trovavamo 
in giro, e tutto sommato ce la si cavava. Ma nell’ultimo anno, 
niente di quello che facevamo, per quanto ci sforzassimo, sembrava 
funzionare. Non senza la pioggia. Abbiamo visto morire la terra, 
un po’ alla volta.

E lo stesso è successo con pa’. Giorno dopo giorno, il meglio 
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di lui inaridisce. Sia chiaro, non è a posto da un sacco di tempo. 
Proprio no. Non da quando è morta ma’. Quello che dice Lugh 
però è vero. Pa’ ci sta abbandonando, proprio come la terra, e il 
suo sguardo è sempre più rivolto al cielo piuttosto che a quello che 
ha davanti agli occhi.

Secondo me neanche più si accorge di noi. Non del tutto, 
almeno.

Emmi in questi giorni sembra una selvatica, ha i capelli lerci 
e il moccio al naso. Se non fosse per Lugh, mi sa che neanche si 
laverebbe mai.

Prima della nascita di Emmi, quando ma’ era ancora viva e an-
dava tutto bene, pa’ era diverso. Ma’ riusciva sempre a farlo ridere. 
Lui ci rincorreva, a Lugh e a me, oppure ci lanciava in aria finché 
non gli gridavamo di smettere. E poi ci avvertiva della cattiveria 
del mondo al di là di Silverlake. A quei tempi non credevo che 
potesse esistere nessuno più alto o più forte o più intelligente di pa’.

Lo guardo con la coda dell’occhio mentre io e Lugh andiamo 
avanti a riparare il tetto della baracca. Le pareti sono abbastanza 
resistenti, perché sono fatte di grosse gomme nere impilate una 
sull’altra. Ma il perfido ventocaldo che sferza il lago si infila in ogni 
più piccola fessura e solleva interi pezzi di tetto. Non facciamo 
altro che aggiustarlo, quel coso del cavolo.

Quindi, dopo il ventocaldo della notte scorsa, io e Lugh eravamo 
giù alla cava dei rottami di prima mattina a cercare qualcosa di 
utilizzabile. Abbiamo scavato in un punto che non avevamo mai 
esplorato, e cavolo se siamo riusciti a procurarci qualche ricordino 
dei Devastatori primordiali. Un bel foglio di metallo, grande e 
neanche troppo arrugginito, e un pentolino con il manico ancora 
attaccato.

Lugh lavora sul tetto mentre io faccio quello che faccio sempre, 
che sarebbe arrampicarmi su e giù dalla scala e passargli le cose di 
cui ha bisogno.
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Nero fa quello che fa sempre, che sarebbe appollaiarsi sulla mia 
spalla e gracchiarmi bello forte dritto nell’orecchio per comuni-
carmi quello che pensa. Ha sempre un’opinione su tutto, Nero, ed 
è davvero sveglio. Mi sa che se capissimo il corvese scopriremmo 
che ci sta dando un paio di dritte su come si aggiusta un tetto.

Ormai si sarà fatto un’idea, potete scommetterci. Sono cinque 
anni che ci guarda mentre lo facciamo. Da quando l’ho trovato 
che era caduto fuori dal nido e non c’era traccia della madre. Pa’ 
non era stato molto contento di vedermi arrivare a casa con un 
piccolo corvo. Diceva che alcuni pensano che i corvi sono portatori 
di morte, ma io ero decisa ad allevarlo con le mie mani e quando 
mi metto in testa una cosa non mollo.

E poi c’è Emmi. Anche lei fa quello che fa sempre, che sarebbe 
dare il tormento a me e Lugh. Mentre vado avanti e indietro dalla 
scala alla pila di rottami mi sta attaccata alle calcagna.

Voglio aiutarvi, dice.
Allora tieni la scala.
No! Voglio aiutare davvero! Mi fai sempre solo tenere la scala!
Forse perché è l’unica cosa che sei in grado di fare. Ti pare?
Lei incrocia le braccia sul petto gracile e mi guarda di traverso. 

Sei cattiva.
Non fai altro che ripetermelo, Em.
Risalgo sulla scala, un pezzo di metallo arrugginito in mano, 

ma non sono neanche arrivata al terzo piolo che lei l’afferra e 
inizia a scuoterla. Mi tengo per non cadere. Nero emette un grido 
rauco e vola via sbattendo le ali in un turbinio di piume. Lancio 
un’occhiataccia a Em.

Smettila! Stai cercando di farmi rompere l’osso del collo?
Da un lato del tetto spunta la testa di Lugh. Va bene, Em, dice, 

ora basta. Vai ad aiutare pa’.
Lei molla immediatamente la presa. Emmi obbedisce sempre 

a Lugh.
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Ma io voglio aiutarvi, brontola.
Non abbiamo bisogno del tuo aiuto, Em. Ce la caviamo benis-

simo senza di te.
Sei la sorella più cattiva che è mai esistita! Ti odio, Saba!
Bene! Perché ti odio anch’io!
Ora basta! dice Lugh. Tutt’e due!
Emmi mi fa la linguaccia e se ne va pestando forte i piedi. Mi 

arrampico sulla scala e raggiungo il tetto, striscio fino a Lugh e gli 
passo il foglio di metallo.

Un giorno o l’altro la uccido, garantito.
Ha solo nove anni, Saba, dice Lugh. Una volta tanto, potresti 

provare a essere gentile con lei.
Grugnisco e mi accovaccio. Da quassù, sul tetto, riesco a vedere 

tutto. Emmi che se ne va in giro sullo sgangherato dueruote che Lugh 
ha trovato nella discarica. Pa’ nel suo cerchio degli incantesimi.

È solo un mucchio di terra che ha livellato pestandoci so-
pra con le scarpe. Noi non ci possiamo avvicinare senza il suo 
permesso. Lui è sempre lì intorno, affaccendato a spazzare via i 
rametti e la sabbia portati dal vento. Non ha ancora sistemato 
a terra nessuno dei legnetti per il cerchio della pioggia. Lo vedo 
posare la scopa. Fa tre passi a destra e tre passi a sinistra. Poi lo 
fa di nuovo. E ancora.

Lugh, hai visto cosa sta facendo pa’?
Lui non alza nemmeno la testa. Si mette a battere con il martello 

sulla lamiera per raddrizzarla.
Visto, dice. L’ha fatto anche ieri. E l’altroieri.
Ma che significa? Andare a destra, poi a sinistra, continuamente.
E io che ne so? dice. Ha le labbra serrate, ancora quello sguardo. 

Lo sguardo senza espressione che ha ogni volta che pa’ dice qualcosa 
o gli chiede di fare qualcosa. Ce l’ha parecchio in questi giorni.

Lugh! Pa’ alza la testa e si fa schermo dal sole con la mano. Mi 
serve il tuo aiuto, figliolo!
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Vecchio stupido, mormora mio fratello e assesta un’altra bella 
martellata al foglio di metallo.

Non dire così, Lugh. Pa’ sa cosa sta facendo. Sa leggere le stelle.
Lui mi guarda. Scuote la testa, come quando uno non riesce a 

credere alle sue orecchie.
Non hai ancora capito? È tutto nella sua mente. Fantasie. Non 

c’è niente di scritto nelle stelle. Non c’è nessun disegno grandioso. Il 
mondo va avanti. Le nostre vite continuano, senza sosta, in questo 
posto abbandonato. Punto e basta. Fino al giorno in cui moriamo. 
Sai che ti dico, Saba? Ho sopportato fin troppo.

Lo fisso.
Lugh! grida pa’.
Sono occupato! gli grida lui.
Subito, figliolo!
Lugh impreca sottovoce. Sbatte giù il martello, mi passa accan-

to con uno spintone e scende la scala praticamente correndo. Si 
precipita da pa’, gli strappa dalle mani i legnetti e li getta a terra. 
Si sparpagliano ovunque.

Fatto! urla Lugh. Eccoti servito! Così funzionerà! Vedrai che 
adesso la dannabile pioggia arriva! Scalcia sul cerchio degli incan-
tesimi appena spazzato fino a sollevare la polvere. Punta un dito 
contro il petto di pa’ e spinge forte. Svegliati, vecchio! Vivi nel 
mondo dei sogni! La pioggia non arriverà mai! Questo postaccio 
infernale sta morendo e moriremo anche noi se restiamo qui. Be’, 
sai che c’è? Io non ne posso più! Me ne vado!

Sapevo che sarebbe successo, dice pa’. Le stelle me l’hanno 
detto che eri infelice, figliolo. Allunga la mano e la poggia sul 
braccio di Lugh. Lui se la toglie di dosso con tale ferocia che pa’ 
indietreggia barcollando.

Sei pazzo, lo sai? gli grida in faccia Lugh. Te l’hanno detto le 
stelle! Perché non provi semplicemente ad ascoltare quello che 
dico io una volta tanto?
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Scappa via di corsa. Io mi precipito giù dalla scala. Pa’ ha lo 
sguardo fisso a terra, le spalle curve.

Non capisco, dice. Vedo arrivare la pioggia... lo leggo nelle 
stelle ma... non arriva. Perché non arriva?

Stai tranquillo pa’, dice Emmi. Ti aiuto io. Li sistemo dove vuoi 
tu. Si mette a quattro zampe e raccoglie tutti i legnetti. Alza gli 
occhi e lo guarda, sorridendo ansiosa.

Lugh non voleva pa’, dice. So che non voleva.
Gli passo accanto e mi allontano.
So dove è diretto Lugh.

Lo trovo nel giardino roccioso di ma’.
È seduto per terra, in mezzo ai motivi a spirale, i quadrati e i 

cerchi e i viottoli formati da pietre tutte diverse, di ogni sfumatura 
e grandezza. Fino all’ultimo più piccolo sassolino messo lì da ma’ 
con le sue mani. Non permetteva a nessuno di aiutarla.

Sistemò con cura l’ultima pietra. Si accovacciò e mi sorrise, mas-
saggiandosi il pancione. I lunghi capelli dorati raccolti in una treccia 
che le ricadeva su una spalla.

Fatto! Vedi, Saba? Può esserci bellezza ovunque. Persino qui. E se 
non c’è, puoi crearla.

Il giorno dopo, diede alla luce Emmi. Con un mese di anticipo. 
Ma’ perse sangue per due giorni, finché morì. Costruimmo un’alta 
pira funeraria e restituimmo il suo spirito alle stelle. Una volta 
sparse le sue ceneri al vento, non ci restò altro che Em.

Un affarino pelle e ossa, brutto e rosso, il battito come un sus-
surro. Più simile a un topolino appena nato che a un essere umano. 
A logica non avrebbe dovuto resistere più di un paio di giorni. 
Invece, non si sa come, ha tenuto duro ed è ancora qui. Piccola, 
per la sua età, e scheletrica.
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Per molto tempo neanche riuscivo a guardarla. Quando Lugh 
dice che non devo essere dura con lei, io gli ripeto che se non era 
per Emmi ma’ sarebbe ancora viva. Lui sa che è così, ma scuote 
lo stesso la testa e brontola qualcosa del tipo è ora che la superi, 
Saba, e via discorrendo.

Ho sopportato Emmi fino a oggi, ma più di questo non posso fare.
Adesso mi siedo sulla terra dura e compatta, le spalle contro 

quelle di Lugh. Mi piace quando ci sediamo così. Quando parla, 
sento la sua voce rimbombare dentro il mio corpo. Dev’essere 
stato così anche nella pancia di ma’. Tranne che nessuno dei due 
sapeva parlare, ovvio.

Stiamo seduti per un po’, in silenzio. Poi Lugh dice, Dovevamo 
andarcene da qui un sacco di tempo fa. Devono esserci dei posti 
meglio di questo. Pa’ doveva portarci via.

Non te ne vai davvero, dico.
E perché? Non c’è ragione di rimanere. Non posso starmene 

qui con le mani in mano aspettando di morire.
E dove vuoi andare?
Non importa. Ovunque, pur di non rimanere a Silverlake.
Ma non puoi. È troppo pericoloso.
Abbiamo solo la parola di pa’. Né tu né io siamo mai andati a 

più di un giorno di cammino da qui in tutta la nostra vita. Non 
vediamo mai nessuno, se togli noi stessi.

Non è vero, dico. E allora la guaritrice pazza sul cammello 
dell’anno scorso? E poi... c’è anche Pete Trippone. Racconta sempre 
dov’è stato e chi ha visto.

I venditori ambulanti imbroglioni che passano ogni due mesi 
non contano, dice. A proposito, ce l’ho ancora con lui per quelle 
brache che ha cercato di rifilarmi l’ultima volta.

Puzzavano proprio, dico. Come se l’ultima a indossarli fosse 
stata una puzzola. Ehi, aspetta, hai dimenticato Procter.

Il nostro unico vicino, a quattro leghe a nord da qui. È un uomo 
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solitario, di nome Procter John. Si è stabilito in quel pezzo di terra 
proprio nel periodo in cui siamo nati io e Lugh. Si fa vedere da 
queste parti suppergiù una volta al mese. Non che si fermi mai 
davvero, eh. Non smonta nemmeno dal cavallo, Hob, si avvicina 
solo alla baracca e dice sempre la stessa cosa, ogni volta.

’Giorno Willem. Come stanno i ragazzi? Tutti bene?
Stanno bene, Procter, dice pa’. E tu?
Abbastanza bene da resistere un altro po’.
Poi saluta sollevando il cappello e se ne va, e non lo rivediamo 

per un altro mese. A pa’ non piace. Non lo dice mai, ma si vede. 
Dovrebbe essere contento di avere qualcun altro con cui parlare 
oltre noi, ma non invita mai Procter a restare a farsi un bicchierino.

Lugh dice che è per via del chaal. Sappiamo solo che si chiama 
così, perché una volta ho chiesto a pa’ cos’è che Procter sta sempre 
a masticare e lui ha fatto una faccia tesa come se non ce lo voleva 
dire. Poi però ha detto che si chiama chaal e che è veleno per la 
mente e per l’anima, e che se mai qualcuno ce lo offriva noi dove-
vamo dire di no. Ma dal momento che non vediamo praticamente 
nessuno, mi sembra improbabile che succede.

Lugh scuote la testa. Procter John non vale, dice. Nero fa più 
discorsi di lui. Ti giuro, Saba, se resto qui finisco per diventare 
pazzo o per uccidere pa’. Devo andarmene.

Di scatto, faccio il giro e mi metto in ginocchio davanti a lui.
Io vengo con te, dico.
Certo, dice. E ci portiamo anche Emmi.
Non credo che pa’ ce lo permetterebbe, dico. E poi lei non 

vorrebbe venire comunque, preferirebbe restare con lui.
Vuoi dire che tu preferisci che resta qui, dice. Dobbiamo portarla 

con noi, Saba. Non possiamo lasciarla.
E se... forse se parli con pa’ riesci a farlo ragionare, dico. Così 

possiamo andarcene tutti insieme in un posto nuovo.
Non lo farà, dice Lugh. Non può lasciare ma’.
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In che senso? Ma’ è morta.
Nel senso che... lui e ma’ hanno costruito questo posto insieme 

e, nella sua testa, lei è ancora qui. Voglio dire che non riesce a 
lasciare il ricordo di lei.

Ma noi siamo ancora vivi, Lugh. Tu e io.
E Emmi, dice. Lo so, ma vedi come si comporta. È come se non 

esistiamo. Non gliene importa un fico secco di noi.
Lugh si ferma un momento a pensare. Poi dice, L’amore rende 

deboli. Quando vuoi così tanto bene a qualcuno, non riesci a 
pensare con lucidità. Guarda pa’. Chi vorrebbe finire come lui? 
Io non amerò mai nessuno. E vivrò meglio.

Non dico un’acca. Faccio solo dei cerchi nella terra con il dito.
Mi si attorcigliano le budella. Come se una mano malvagia si 

fosse infilata dentro di me e me le avesse afferrate.
Poi dico, e io?
Tu sei mia sorella. È diverso.
Ma se morissi? Sentiresti la mia mancanza, no?
Ah, non c’è pericolo che muori e mi lasci in pace. Non fai altro 

che seguirmi ovunque, mi fai diventare pazzo. Dal giorno in cui 
siamo nati.

Non è colpa mia se sei la cosa più alta che ho a disposizione, 
Lugh. Come fai ombra tu non la fa nessuno.

Ehi! Mi dà una spinta sulla schiena.
Io lo spingo con un piede. Ehi tu! Mi puntello sui gomiti. Be’, 

dico, allora?
Cosa?
Sentiresti la mia mancanza?
Non fare la scema.
Mi piazzo in ginocchio davanti a lui. Mi guarda. Lugh ha gli 

occhi dello stesso azzurro del cielo d’estate. Azzurri come l’acqua 
più cristallina. Ma’ diceva sempre che i suoi occhi erano così azzurri 
da farle venire voglia di tuffarcisi dentro.
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