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Traduzione di 
Luca Fusari
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A te, fedele lettore
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Il mio amore per te è un viaggio.
Anonimo
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1

Trattengo il respiro mentre sbircio nel furgone e ne scruto 
gli angoli bui, ripensando a un altro furgone, non molto 
tempo fa. Questo è vuoto, ma presto sarò io a occuparlo. Da 

sola. A furia di osservare la mia futura prigione mi sento bruciare 
gli occhi, li sbatto. Mi ripeto che è una decisione soltanto mia.

«Non sei obbligata» dice Will mentre mi tiene la mano, mi 
sfiora il polso, ridà vita di colpo al battito del mio cuore, e all’im-
provviso torno a respirare. Insieme a lui, tutto è sempre più facile. 
Sopportabile.

Anche quello che sta per succedere.
Annuisco, nonostante la paura che mi minaccia come un tiz-

zone arroventato. Mi occorre tutta la forza che ho per sfuggirle e 
stringere il bordo dello sportello. «Invece sì.»

«Possiamo vedere se c’è un’altra maniera di...»
«No. Funzionerà.» L’idea l’ho avuta io, è ovvio che ne sia sicura. 

Li ho persuasi tutti, ribattendo alle loro proteste fino a convincerli. 
Will. Cassian. Tamra. Ormai ci siamo. Mia sorella attende l’arrivo 
di Will e Cassian nascosta a qualche chilometro da qui.

L’espressione di Will si fa arcigna, sembra più vecchio e stanco. 
Ma sempre bello da morire. Abbasso le ciglia e sfioro con le dita la 
sua faccia, il profilo squadrato della mascella coperto da un filo di 
barba. «Andrà tutto bene» lo rassicuro. «Basta seguire il piano.»
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«Non fare stupidaggini là dentro... niente atti di eroismo.»
Lo zittisco chiudendogli le labbra con il dito, ne assaporo la 

compattezza, la freschezza. Il suo sguardo si addolcisce, è dorato, 
marrone e verde come una foresta in autunno. Ogni volta che mi 
guarda così, sento sciogliersi qualcosa dentro.

Respiro a fondo e sbircio Cassian, che con la sua presenza mi 
mette un po’ in imbarazzo, anche se non ci sta guardando; prefe-
risce osservare gli alberi in lontananza e tamburella per terra con 
la punta del piede. Ma, consapevole come sono del suo umore, so 
cosa prova. Cerca come può di lasciarmi sola con Will, ma evitare 
il contatto visivo con noi due è uno sforzo di concentrazione note-
vole... come quello per nascondere l’irritazione che serpeggia in lui.

Aspetto che ci sfiori con un’occhiata. Forse sono io che lo invito 
a farlo, chissà. Il legame che ci unisce è ancora una novità. Quando 
finalmente Cassian ci guarda, annuisco. Risponde con un cenno.

Disegno un cerchio con il dito e dico, a voce abbastanza alta 
perché sia chiaro che mi rivolgo a entrambi: «Adesso voltatevi».

Will obbedisce senza trattenere il sorriso che gli increspa le 
labbra. Cassian lo imita. Si girano e io mi spoglio, con la mas-
sima concentrazione su ogni gesto: slaccio le scarpe, mi sfilo i 
jeans. Bado a piegare bene, uno per uno, tutti i vestiti... come 
fosse una questione di estrema importanza. O forse sto soltanto 
prendendo tempo.

Nuda, guardo la schiena di Will. Il cotone della maglietta liscio, 
grigio e attillato sulle spalle forti. L’aria mi sfiora e il sole mi bacia 
la pelle. Ecco, è venuto il momento di salire sul furgone e chiudere 
gli sportelli. Il momento di entrare nella tana del lupo. Dove mi 
abbandoneranno. E lo faranno perché sono stata io a chiederlo. 
Se qualcosa andasse storto... no, mentalmente mi do una scossa. 
Lasciamo perdere.

Ma il nodo in gola non se ne va. All’improvviso il pudore non 
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conta più. Prendo Will per una spalla e lo costringo a voltarsi, 
gli stampo sulle labbra un bacio che somiglia tanto a un addio. 
Ci metto tutto, ogni ricordo di noi. Quello che abbiamo passato 
insieme. I giorni di Chaparral. La sua famiglia – cacciatori – che 
cerca di distruggermi. Il rapimento di Miram. Corbin che vuole 
ucciderlo...

Mi abbraccia. Lo bacio finché non sento nascere dentro di 
me, dal petto alla gola, il calore che conosco bene. Con il viso in 
fiamme mi allontano da lui, ansimante, piena di desiderio.

E nuda.
Per un istante lo sguardo di Will si abbassa, mi divora. Annusa 

il mio profumo, gonfia il petto e trattiene il fiato. Ho le guance 
ancora più roventi, ma non mi muovo di un passo. Un’emozione 
brucia nei suoi occhi, ma so che devo andare. Se non vado adesso 
non lo farò mai più.

Salto sul furgone e comincio a chiudere gli sportelli.
La sua voce mi ferma. «Aspetta.»
Lo guardo torva.
«Devi manifestarti.» Mi mostra le corde.
«Ah.» Come ho fatto a dimenticarlo? Non possiamo sbagliare. 

L’esca va messa sull’amo.
Scendo e innesco la trasformazione. Turbata, arroventata e 

solleticata dalla vicinanza di Will, non mi ci vuole molto. Mi 
manifesto in poco tempo, la pelle si tende, le ali si spiegano con 
un debole crepitio.

Will mi studia per un istante, gli leggo in faccia l’ammirazione. 
Sa guardarmi e apprezzarmi anche quando ho le fattezze di una 
draki, e questa consapevolezza mi soffia dentro, mi scioglie. È 
come la prima volta. Come se fossi qualcosa di meraviglioso, non 
la creatura a cui la sua famiglia dà la caccia. È una bella carica di 
autostima, ora che sto per affrontare il babau dai contorni confusi 
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che mi terrorizza sin da bambina: gli enkros, coloro che mandano 
i cacciatori a catturare quelli come me. Finalmente li vedrò in 
faccia. Un sospiro secco e tremante mi scuote.

Will mi annoda i polsi, in fretta ma con delicatezza, e poi le ali. 
Evita di incrociare il mio sguardo, non sopporta di farmi questo.

Vedo Cassian voltarsi, la trasformazione investe anche lui. Lo 
sento dubbioso, mentre sotto i suoi occhi mi faccio legare come 
una prigioniera.

Will mi aiuta a tornare sul furgone guardandomi in faccia. 
Azzardo un sorriso. Mi esce debole e forzato, lo lascio appassire e 
comunico soltanto con gli occhi. È giusto così.

Poi mi giro e gli do le spalle. Così non potrà più vedermi il viso.
Così non vedrò il suo e non tornerò indietro.
Lo sento aspettare, indugiare dietro di me, come sento le on-

date di preoccupazione e tormento irradiate da Cassian. Ma non 
mi volto. Né per lui né per Will, non posso, non oso: ho paura di 
cedere, crollare e tornare la ragazzina che tremava sotto le coperte 
mentre Az sussurrava al buio le storie degli enkros e delle cose 
terribili che fanno ai draki quando li catturano. Nessuno, tuttavia, 
sa se davvero sia così, perché nessun draki è mai tornato indietro.

Alla fine Will chiude gli sportelli e resto imprigionata nel 
furgone. Per un istante stringo le mani tremanti al metallo freddo 
della carrozzeria e le lascio lì, come se potessi toccarlo, sfiorarlo, 
dall’altra parte. Lui. Non Cassian.

Dopo un momento le portiere si chiudono sbattendo, Will e 
Cassian saltano a bordo. Partiamo. Il rombo del furgone mi avvolge. 
Trovo un angolo in cui sedermi, sul fondo sporco, e mi rannicchio 
con un gran nodo allo stomaco.

Inspiro profondamente e aspetto che il furgone si fermi, che 
cominci la battaglia che da sempre attendo di combattere.

Il tragitto tutto scossoni mi leva un po’ di coraggio. È una scena 
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già vista, devo essere pazza a volerla rivivere. Il furgone è claustro-
fobico. C’è poca aria. Nessuna libertà di movimento. E come nei 
miei peggiori incubi mi sento ferita, zoppa. La mia mente resta 
incollata, avvinghiata al ricordo dell’ultima volta in cui mi sono 
trovata dentro un furgone come questo. L’ultima volta...

È il motivo per cui sono qui, dopotutto.
Respiro a boccate brevi, mi sforzo di calmarmi e mi riprometto 

che stavolta manterrò il controllo. Scuoto la testa, mi levo dalla 
faccia le ciocche spettinate di capelli e quando imbocchiamo una 
curva stretta cerco di non perdere l’equilibrio.

Per distendere i nervi faccio una lista mentale delle differenze 
tra questa volta e l’ultima. Mi fido dei conducenti. Mi copriranno 
le spalle. So dove stiamo andando, l’ho visto con i miei occhi. 
E non sto male. Non fisicamente. Però sono anche sola. Miram 
non c’è.

Miram è colei per cui stiamo facendo tutto questo, la ragazza che 
andiamo a salvare. In tutta onestà, non è soltanto per lei che sono 
qui. È diventata una questione più importante, più personale. Vado 
in cerca della verità. Will l’ha capito. Forse Tamra no, e neanche 
Cassian, ma Will sa che è una questione di... risposte. Voglio ritro-
vare mio padre.

Il furgone rallenta e si ferma. Trattengo il fiato, l’aria mi sfugge 
dalle labbra e dal naso come nebbia. Non faccio apposta. Non riesco 
a controllarmi, è quello che sono: una creatura che sputa fuoco. 
In questo preciso istante, oltretutto, sono schiava di emozioni che 
rendono piuttosto difficile essere qualcos’altro.

Paura. Rabbia. Incertezza. Ho preso in giro Will, quando di-
cevo che sarebbe filato tutto liscio? Illudevo me stessa? Il dubbio 
mi nasce dentro insieme a un’ondata di cenere e calore, pronta a 
esplodere in fuoco e fiamme.

Dall’esterno della mia scatola di latta giungono delle voci. 
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Tra poco sarò da sola in mezzo agli enkros. Tutto secondo i piani. 
Mentre aspetto, i muscoli tesi vibrano sotto la pelle draki. Le ali 
cercano di sfuggire alle corde. Will ha fatto un buon lavoro. Non 
potrei liberarmi neanche se volessi. E non voglio. Non è questo il 
piano. Il piano dice che devo recitare la parte di una prigioniera 
ed essere credibile.

Per un momento penso a mia sorella che, sola nella stanza di 
un motel, aspetta il ritorno dei ragazzi. Quando ci siamo salutate 
ha sorriso, ma non con gli occhi. E neanche con il cuore. Nello 
sguardo di ghiaccio tratteneva le lacrime, sono certa che sia scop-
piata a piangere un secondo dopo la nostra partenza.

Tamra si è opposta al mio piano da subito. Ha continuato a 
protestare anche dopo che ho convinto Will e Cassian. Mentre 
le corde mi solcano la pelle e bloccano la circolazione, scaccio 
il pensiero di mia sorella ed evito di aggiungere ansia all’ansia. 
Con nuova determinazione guardo fisso gli sportelli del furgone 
e aspetto. Qualche voce smorzata rompe il silenzio, mi sembra di 
riconoscere quella di Will. Ma forse è soltanto perché vorrei tanto, 
tantissimo poterla sentire.

Cassian invece non ha bisogno di parlare, per farmi sentire che 
è qui. Mentre aspetto nell’ombra, la sua rabbia mi colpisce come 
un pugno, immediata e furiosa. Dev’essere faccia a faccia con loro. 
Dai denti mi sfugge un sibilo mentre la sua furia mi invade, è un 
freddo intenso che mi gela le ossa.

Per combatterlo cerco in me stessa ciò che so, ciò che sono. E 
riecco il calore che torna a riempirmi, si fa strada fino alla gola a 
fiammate, lotta contro la collera glaciale di Cassian.

Sento il rumore sordo del metallo che scorre sul metallo. Alzo 
subito lo sguardo, dritto davanti a me, verso lo sportello che si apre.

La luce inonda la mia gabbia di metallo, alzo le mani legate a 
proteggermi gli occhi. Sbircio tra le dita e vedo Will rilassato e 
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sereno, non lo scopriranno. A prima vista, perlomeno. Noto un 
muscolo teso, la mascella in tensione, è il segno del nervosismo 
mentre con una mano indica me: «Eccola, ragazzi...».

Cassian rimane a distanza insieme ad altri personaggi in camice 
da laboratorio, che mi scrutano con sguardi concentrati e curiosi. 
Enkros. Sono sconvolta. Mai avrei immaginato una scena come 
questa.

Cassian. Al loro fianco. Che cosa grottesca. Provo l’istinto di 
ridere, è ridicolo ma lo sento scoppiare in gola.

Devo concentrarmi. Il furgone è parcheggiato in una specie di 
garage. Davanti a me si apre un corridoio lungo e stretto, bianco 
opaco. In fondo, una porta d’acciaio. Non c’è via di fuga verso 
l’esterno, verso il cielo. Non che sia qui per scappare, certo. Non 
ancora.

Un camice bianco si fa avanti. Ha in mano un bastoncino dalla 
cui estremità spunta una specie di anello. Prima ancora che io ca-
pisca che intenzioni ha, con l’anello mi aggancia le mani legate e 
mi trascina giù, strattonandomi. Scorgo appena lo sguardo deciso 
nei suoi occhi azzurri, così chiari che sembrano trasparenti, prima 
di crollare giù e schiantarmi sul pavimento freddo.

Atterro sulla spalla, urlo di dolore, ma non smetto di meravi-
gliarmi dell’aspetto normale di questa gente in camice. Sembrano 
dottori, ricercatori, non certo la minaccia segreta che da tanto 
tempo sento incombere sulla mia vita.

Una nuova ondata di rabbia di Cassian mi investe. Tremo, 
cerco di scrollarla via. Mi fiacca, mi fa venir voglia di combattere, 
di scatenare tutto ciò che sono contro gli enkros. Ma non posso.

A Will sfugge un commento a metà tra un grugnito e un ringhio. 
Alzo gli occhi e incontro i suoi. Stringe i pugni. Fatica a trattenersi. 
Con un cenno invisibile della testa spero di potergli dire che non 
può cedere all’istinto.
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Devono andare. Ci stanno soffrendo da morire, lo so, e non 
posso rischiare che tradiscano il dolore che provano vedendomi 
trattata così.

«Forza! Alzati!» Lo sconosciuto mi dà un altro strattone, e le 
corde mi affondano nei polsi a tal punto da convincermi che se 
non mi muovo mi mozzeranno le mani.

Lo guardo torva, colpita dall’assenza di vitalità in quegli occhi 
azzurri. Non c’è niente, neanche quello che mi aspettavo. Non 
l’odio, non la cattiveria. Perché non gliene importa nulla. È convinto 
di trovarsi nel giusto. 

L’ira di Cassian non mi ha ancora abbandonata.
«Guardala» dice un altro camice bianco. Ho quasi la tentazione 

di guardarmi per capire a cosa si riferisce.
Dopo un succedersi di movimenti veloci, impauriti, senza nean-

che poter reagire mi ritrovo la bocca sigillata con del nastro iso-
lante. Forse sono abbastanza esperti da avermi riconosciuta. Da 
aver paura di me.

Il camice bianco indietreggia. «Bene. Per adesso può bastare, 
almeno finché non la processiamo. Non darà fuoco a nessuno.»

Soffocata, grugnisco. Mi agito, guardo qui e là in cerca di Will, 
ho bisogno di rivederlo un’ultima volta prima che mi portino via 
e mi “processino”.

Con un altro strappo mi costringono ad alzarmi. Mi trascinano 
svelti lungo il corridoio, davanti agli altri. Le lampadine ingabbiate 
nella parete irradiano un giallo spietato.

Mi muovo. Non vedo più né Will né Cassian.
Ma la rabbia e la frustrazione di Cassian sono ancora con me. 

Mi travolgono, è una tempesta di ghiaccio. Mi volto, faccio un 
estremo tentativo di guardarli. 

Cassian mi osserva pietrificato, sembra una statua. Will parla 
con un camice bianco. Mi getta soltanto una breve occhiata. È 

566-2117-INT_Hidden.indd   14 21/03/13   08.48



15

pallido come non mai, si sfrega il collo con la mano, come a scac-
ciare chissà cosa.

Poi raggiungo l’altro capo del corridoio. Varchiamo la soglia e 
non vedo più Will.

Adesso c’è soltanto ciò che mi aspetta.

L’ascensore scende con dentro me, circondata dai miei carcerieri. 
Rimangono a distanza, addossati alle pareti, pronti a usare le armi.

È rassicurante che mi credano pericolosa anche con la bocca 
tappata. L’assenza di Will e Cassian mi trafigge come la lama di 
un coltello. Il mio cuore desidera Will, ma è Cassian che lascia il 
vuoto più grande a mano a mano che la sua rabbia fredda svanisce 
e se ne va insieme a lui. E non è soltanto la rabbia che perdo. La 
preoccupazione, l’inquietudine e la paura... i dubbi. Tutto evapora 
come fumo.

Resto sola con le mie sensazioni, l’unica buona notizia è che non 
devo più passarle al setaccio per distinguerle da quelle di Cassian.

Non devo più fingere di non aver paura mentre mi guidano verso 
il cuore della fortezza. Non so bene che cosa mi aspettassi... forse 
la prigione sotterranea di un castello? Niente di tutto questo, vedo 
solo pareti bianche e un soffitto illuminato da luci abbaglianti. Le 
piastrelle del pavimento sono gelide e lisce; di solito il freddo mi 
piace, ma camminando a piedi nudi non posso non rabbrividire. 
Non è certo il terreno di una foresta, umido, fresco e cosparso di 
aghi di pino. Questo è sterile, duro e privo di vita.

Raggiungiamo una porta che si apre scorrendo silenziosa, dall’alto 
verso il basso.

Il bagliore improvviso della stanza quasi mi acceca. Mentre 
gli occhi si abituano alla luce e capisco cos’ho di fronte, riecco il 
nodo alla gola.

C’è un banco di osservazione che si allunga davanti a una fila 
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di celle bianche con la porta di plexiglas trasparente. Dentro ogni 
cella, un draki. Ce ne sono di tutte le forme, dimensioni e colori.

Non riesco a contarli. Saranno una decina.
Resto sconvolta, impietrita. Qualcuno mi spinge forte, barcollo. 

Il camice bianco davanti a me grida, sulle labbra ha una smorfia 
mentre mi tira i polsi e mi solleva, un attimo prima che io cada in 
ginocchio. Sento una fitta di dolore alle spalle. Le corde di plastica 
si stringono e mi bloccano la circolazione.

Per loro non sono che un animale. Meno che un animale. Mi 
guardano con disgusto, ma anche con curiosità. Sarò pure una 
bestia, ma in un certo senso li affascino, somiglio a loro quanto 
basta a intimorirli. 

Se fossi una semplice creatura della foresta, mi tratterebbero 
con più gentilezza e cortesia.

Invece no.
Mi considerano qualcosa di estraneo, un fenomeno da barac-

cone, un’anomalia, anche se i miei antenati, i draghi, esistevano 
ben prima degli uomini.

Il cuore scandisce un ritmo frenetico nel mio petto mentre mi 
sento spingere nella grande stanza. Scruto le celle una a una, cerco 
Miram senza soffermarmi troppo sugli altri draki.

La vedo. Sbuffo dalle narici, agitata e felice che sia viva. Sta 
rannicchiata in un angolo, la pelle scura e opaca non splende, non 
luccica come quella dei suoi vicini. Ha gli occhi chiusi, i capelli 
sciolti sfiorano il pavimento, scompigliati e crespi come frumento 
secco.

La chiamo, le parlo nella lingua dei draki. Malgrado il nastro 
che mi tappa la bocca, faccio un bel chiasso. Qualche draki si 
volta verso di me.

Miram invece non reagisce. Non apre nemmeno gli occhi.
Urlo, cerco di ripetere il suo nome.
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Forse mi ha sentito, perché la vedo sbattere gli occhi. Mi guarda. 
No: le palpebre si richiudono, e io mi sento svuotare. Sembra che 
non le importi nulla. O forse non ha capito che sono io. Forse 
l’hanno drogata. Chissà che cosa le hanno fatto.

A quel punto mi conducono in una cella vuota e la perdo di 
vista. La porta di plexiglas scorre, i camici bianchi mi ci gettano 
dentro e mi seguono. Mi punzecchiano con un altro bastone, che 
emette una scossa elettrica.

Crollo a terra a peso morto, soffoco un urlo. In quattro e 
quattr’otto mi slegano i polsi e le ali, sono incapace di control-
lare i movimenti, in preda alle convulsioni. L’inferno, in pratica. 
Mi lasciano il nastro isolante sulla bocca, ma non ho la forza di 
strapparlo.

Poi se ne vanno tutti tranne uno. Mi guarda, vagamente in-
teressato. Sento il cuore zoppicare in gola mentre subisco le sue 
occhiate, conscia che può farmi qualsiasi cosa, che sono inerme.

Si china ad accarezzarmi il braccio, fa scorrere piano le dita e 
mi dà la nausea. La bile mi infiamma la gola.

Un altro camice bianco torna indietro. «Forza, Lewis.»
Lewis scuote la testa, assorto. «Bella pelle, questa qui.» Mi 

guarda con fredda curiosità.
«Sì, e sputa fuoco, perciò se fossi in te me ne starei lontano 

finché non l’abbiamo studiata e non abbiamo capito come com-
portarci con i draghi come lei. Ricordi cosa raccontavano gli ultimi 
cacciatori che hanno catturato una sputafuoco?»

«Secondo te è la stessa?»
«Boh. Non importa. Ricordatelo, quella è riuscita a scappare. 

Non sottovalutarla. Su, muoviti.» Il camice bianco venuto a di-
spensare consigli se ne va.

Lewis continua a guardarmi di sbieco. «Sì. Ma adesso non puoi 
fare niente, vero? Sei innocua.» La sua mano mi scivola sulla 

566-2117-INT_Hidden.indd   17 21/03/13   08.48



18

pancia. Indugia sulla pelle, la stringe e la pizzica con un gesto 
veloce, crudele. «Brutta sensazione essere indifesi, eh? Ti abbiamo 
in pugno, sai. Non puoi scappare. Capito?»

Dopo un po’ fa un cenno di soddisfazione e mi lascia andare. 
«Ci vediamo.» 

Esce indietreggiando, poi la porta di plexiglas si chiude.
Sola e immobile, mi sforzo di tener chiusa la bocca. Non posso 

fare altro, per non urlare.
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