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1

A volte sogno di cadere.
Ovviamente comincia tutto volando. Perché ne sono ca-
pace, perché sono fatta così. Perché volare è ciò che amo.

Qualche settimana fa avrei detto che volare è ciò che più amo al 
mondo, ma da allora molto, anzi, tutto è cambiato.

Nei sogni sfreccio nell’aria, libera come dovrei essere. Poi succede 
qualcosa e all’improvviso mi avvito, perdo quota. Cerco invano un 
appiglio, le mie urla restano soffocate nel vento rabbioso. Precipito. 
Come un’umana senz’ali. Una ragazza qualunque, non una draki. 
Impotente. Smarrita.

Mi sento così, adesso: cado e non posso farci niente. Non riesco 
a impedirlo. Rieccomi prigioniera del vecchio incubo.

Mi sveglio sempre prima dell’impatto con il suolo. È la mia 
salvezza. 

Stanotte, però, non sogno. Stanotte mi sono schiantata. E fa 
male, proprio come mi aspettavo.

Appoggio la guancia al vetro freddo del finestrino e osservo la 
notte sfilare. Mentre Cassian guida, il mio sguardo penetra a fatica 
il buio immobile, sfiora cortili di sassi e case di stucco in cerca di 
una risposta, una spiegazione a ciò che è successo.

Sembra che il mondo intero trattenga il fiato mentre rallentiamo 
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a uno stop. Alzo gli occhi verso il cielo buio. È un mare profondo, 
senza stelle, che invita e offre rifugio. Dal sedile posteriore arriva 
la voce di mia madre che cupa e sommessa parla con Tamra, cer-
ca di strapparle con le buone una risposta. Stacco la guancia dal 
finestrino e mi volto. Tamra trema fra le braccia di nostra madre. 
Ha lo sguardo perso, è pallida come un cadavere.

«Sta bene?» chiedo per l’ennesima volta, tanto per dire qualcosa. 
Devo saperlo. Sono stata io? Anche questo è colpa mia? «Cosa 
c’è che non va?»

Mamma mi guarda torva, contrariata, e tanto basta a zittirmi. Le 
ho deluse entrambe. Ho infranto la regola che nessuno può infran-
gere. Ho mostrato il mio vero aspetto agli umani, anzi, peggio, ai 
cacciatori, e per questo errore pagheremo tutte. La consapevolezza 
è un peso schiacciante che mi fa sprofondare nel sedile. Torno a 
guardare avanti, tremo senza controllo. Incrocio le braccia, stringo 
le mani ai fianchi cercando di tenerle ferme.

Cassian mi aveva avvertita che prima o poi avrei dovuto pagare 
per quello che ho combinato stanotte, e forse il momento fatidico 
è già arrivato. Ho perso Will. Tamra sta male, è sotto choc, o forse 
qualcosa di peggio. Mamma non mi degna di uno sguardo. Ogni mio 
respiro è disperazione, gli eventi di stanotte mi bruciano sotto le 
palpebre. Io che perdo le sembianze umane e mi manifesto davanti 
alla famiglia di Will. Il volo disperato nell’aria secca e inaridita 
per salvarlo. Ma se non mi fossi manifestata, se non fossi volata 
ad aiutarlo, Will sarebbe morto, e questo non lo potrei sopportare. 
Non rivedrò mai più Will, anche se ha promesso che mi troverà, 
ma perlomeno è vivo.

Vicino a me, Cassian tace. Ha già detto tutto quello che dove-
va quando si è trattato di convincere mamma a salire in auto, di 
farle capire che tornare con lui nella casa da cui siamo scappate 
era l’unica opzione. Stringe forte il volante, ha le nocche bianche. 
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Dubito che mollerà la presa finché non saremo lontani da Chapar-
ral. Probabilmente finché non saremo al sicuro, sotto la protezione 
del clan. Al sicuro. Soffoco una risata, ma forse è un singhiozzo. Mi 
sentirò mai davvero al sicuro?

La città sfila veloce, più ci avviciniamo alla periferia meno case 
si vedono. Stiamo per andarcene. Stiamo per sfuggire al deserto 
e ai cacciatori. A Will. Se ci penso è l’ennesima unghiata sulla 
ferita sanguinante che ho nel cuore, ma non posso farci niente. 
Sono proprio sicura che avremmo potuto avere un futuro insieme, 
io draki e lui cacciatore? Un cacciatore che nelle vene ha il sangue 
della mia razza.

Questo dettaglio mi disturba, ma ancora non riesco a capirlo. 
Non riesco a chiudere gli occhi senza vedere il lampo del suo sangue 
violaceo che si accende nella notte. Sangue come il mio. Mi fa male 
la testa, se cerco di ammettere questa verità tremenda. Per valide 
che siano le sue spiegazioni, per quanto io lo ami ancora, sta di 
fatto che nelle vene di Will scorre il sangue rubato alla mia razza.

Cassian sbuffa piano mentre usciamo dai confini della città.
«Be’, ci siamo» mormora mamma, mentre aumenta la distanza 

tra noi e Chaparral.
Mi volto e la vedo sbirciare dal lunotto. Sta abbandonando 

ogni speranza di un futuro migliore a Chaparral, dove stavamo 
ricominciando da zero, lontano dal clan. E adesso ci tocca tornare 
indietro.

«Mi dispiace, mamma» dico, in tutta sincerità.
Lei scuote la testa; vorrebbe dire qualcosa, ma non ci riesce.
«Guai in vista» annuncia Cassian. Davanti a noi, alcune auto-

mobili bloccano la strada e ci costringono a rallentare.
«Sono loro» riesco a dire, con le labbra intorpidite, mentre 

Cassian accosta. 
«Loro?» chiede mamma. «I cacciatori?»
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Annuisco decisa. I cacciatori. La famiglia di Will.
I fari accecanti fendono il buio e illuminano il volto di Cassian. 

Lo vedo sbirciare nel retrovisore, controllare se può invertire la 
marcia e scappare. Ma è troppo tardi: un’auto si sposta a sbarrarci 
la strada e alcune sagome avanzano verso di noi. Cassian inchioda, 
abbranca il volante, e so che lotta contro l’impulso di investire 
qualcuno. Cerco Will, sento, so che tra loro, chissà dove, c’è 
anche lui.

Voci secche e impazienti ci gridano di scendere. Sono immobile, 
sento le dita bruciare sulle gambe nude, premere a fondo, come se 
cercassero il draki che ho sepolto dentro.

Un pugno si schianta sul cofano, poi la vedo, nel buio: la sagoma 
di una pistola.

Gli occhi di Cassian, fissi nei miei, mi dicono quello che già so. 
Dobbiamo sopravvivere. Anche se significa fare ciò che soltanto 
quelli come noi sanno fare. Quello che io per prima ho fatto e 
che ci ha cacciati in questo casino. E perché no? Ormai ci siamo 
esposti, non abbiamo niente da perdere.

Annuisco e scendo dall’auto, affronto il nemico.
Xander, il cugino di Will, si fa avanti e mi affronta con la sua 

espressione compiaciuta. «Pensavi davvero di potertela cavare?»
Un dolore lancinante mi riempie il petto, è rabbia al pensiero di 

quanto mi siano costati questi mostri stanotte. Sento in gola il peso 
della cenere e lascio montare l’arsura, pronta a ogni eventualità.

Un cacciatore prende a pugni il finestrino posteriore e urla 
contro mamma e Tamra: «Uscite dalla macchina!».

Mamma scende con tutta la dignità a cui può ancora fare 
appello e trascina con sé mia sorella. Tamra è ancora più pallida 
che a Big Rock: il respiro asmatico raschia nel silenzio. Gli occhi 
ambrati, identici ai miei, sembrano vuoti, acquosi, spenti. Schiude 
le labbra ma non riesce a parlare. Mi avvicino e offro una mano 
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a mamma che l’aiuta a reggersi in piedi. Tam è ghiacciata, la sua 
pelle è marmo gelido.

Cassian affronta Xander con aria regale, da principe quale, 
tutto sommato, è. Tra le ciocche viola e nere dei suoi capelli si 
accendono riflessi di luce.

Mi lecco le labbra secche e mi chiedo se saprò convincere 
Xander che quella che ha visto non era la manifestazione di una 
draki. «Cosa vuoi?»

Il cugino di Will mi punta un dito contro. «Cominciamo da 
te… qualunque cosa tu sia.»

«Stalle lontano» ordina Cassian.
Xander si rivolge a lui. «Poi ci occupiamo anche di te… e di come 

hai fatto a cadere dallo strapiombo con Will senza farti un graffio.»
«Dov’è Will?» sbotto. Devo saperlo.
Con il pollice Xander indica una delle auto vicine. «Svenuto, 

dietro.» Strizzo gli occhi nella penombra e noto una sagoma ac-
casciata sul sedile posteriore di un’auto. Will. Vicinissimo, ma è 
come se tra noi ci fosse un oceano. L’ultima volta che siamo stati 
vicini mi ha promesso che mi avrebbe ritrovata. Era ferito, ma 
lucido. Rabbrividisco al pensiero di cosa potrebbe avere fatto la 
sua famiglia per ridurlo così.

«Ha bisogno di un dottore» dico.
«Dopo. Prima mi occupo di voi.»
«Senti» lo aggredisce Cassian, che mi si piazza davanti. «Non 

so cosa credi…»
«Credo che tu debba chiudere il becco. Parlo io!» E lo prende 

per la spalla. Brutto errore.
Cassian ruggisce, sulla pelle si accendono lampi color carbone. Dopo 

un momento di agitazione Xander si ritrova schiena a terra, sbalordito 
come la mezza dozzina di persone che si è radunata intorno a noi.

«Prendetelo!» urla.
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Gli altri si lanciano verso Cassian. Lo vedo circondato dai cac-
ciatori e strillo. Rabbrividisco allo schiocco dei pugni, avanzo verso 
di loro, decisa ad aiutarlo, ma qualcuno mi stringe e mi trattiene.

Un ringhio animale rimbomba. È Cassian. I cacciatori, tanti, 
lo tengono sdraiato a terra. Angus ghigna e gli pianta uno stivale 
sulla schiena. Cassian, la guancia schiacciata sull’asfalto, cerca il 
mio sguardo. I suoi occhi scuri vibrano, le pupille si assottigliano.

Dalle labbra mi sfugge un po’ di vapore, ma lo trattengo e con un 
cenno tento di fargli capire che dobbiamo resistere, spero e credo 
ancora che possiamo uscire da questa situazione con le buone. Che 
non sia obbligato anche lui a mostrarsi in forma di draki. Forse 
posso proteggerlo ancora. Forse lui riuscirebbe ad andarsene, con 
mamma e Tamra.

La canna fredda di una pistola mi affonda tra le costole, resto 
impietrita. Mamma strilla qualcosa, alzo una mano per fermarla, 
meglio che non faccia gesti folli per aiutarmi. «Stai con Tamra, 
mamma. Ha bisogno di te!»

Lo sguardo di Xander si posa su di me, cupo e sprezzante. «Lo 
so bene cos’ho visto, diavolo. Un mostro con le ali.»

È una battaglia impedire che una fiammata di paura mi travolga, 
uno choc scoprire che riesco a non trasformarmi in draki.

«Jacinda» esclama Cassian, e ricomincia a dibattersi.
Xander riprende a parlare. «Tranquilla, non ti uccido. È a 

proiettili sedativi. Ti terremo viva e capiremo cosa diavolo sei.»
Cominciano a picchiare Cassian, che cerca di liberarsi.
«Basta!» Scatto oltre Xander, ma Angus mi trattiene. Disperata, 

li guardo mentre lo riempiono di calci. «Basta! Per favore, basta!» 
È uno strazio. O noi o loro.

Nei polmoni sento accendersi il fuoco, che sale fino alla trachea.
Non posso permettere che ci prendano.
Prima che possa esalare il respiro fiammeggiante, un’improvvisa 
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folata gelida mi avvolge. Un freddo innaturale. La temperatura si 
abbassa e mi dà i brividi.

Mi volto in fretta e quando vedo Tamra rimango sconvolta. Si 
è staccata da mamma, che la guarda da qualche metro di distanza.

Il volto di mia sorella è di un pallore mortale, gli occhi non 
sono più i suoi. Non somigliano neanche ai miei. Il grigio-ghiaccio 
mi ferma il cuore. È avvolta da una nebbia che somiglia a vapore, 
freddo. Si fa sempre più fitta e si gonfia fino a diventare una nuvola 
che ci inghiotte.

Tamra si inarca con fare sinuoso, afferra i lembi della sua camicia 
e la strappa con un gesto deciso. All’istante le mani si accendono, 
scintillano come perle.

Ho visto quella luce addosso a un’altra persona soltanto. A 
un’altra draki. Nidia: l’eclissatrice del nostro clan. Guardo i capelli 
di Tamra sfumare, dalla radice alla punta, verso un bianco argenteo.

Il vapore aumenta, è una nebbia gelida simile a quella che av-
volge il nostro insediamento, la nostra casa. Ci ripara dagli intrusi, 
da chi vuole darci la caccia e distruggerci; oscura i pensieri di chi 
si imbatte nel nostro rifugio.

«Tamra!» Le vado incontro, ma trovo Cassian che, libero dagli 
aggressori, mi trattiene con le braccia forti.

«Lasciala fare» dice.
Lo guardo in faccia e scorgo la soddisfazione profonda, primitiva 

che gli illumina gli occhi. È… felice. Felice di ciò che sta succeden-
do, ciò che credevo impossibile. Tamra non si era mai manifestata. 
Possibile che succeda proprio adesso?

Distolgo lo sguardo per un attimo solo ed ecco: quando rivedo 
Tamra, è sospesa a pochi metri da terra. Ha schiuso ali trasparenti 
dalle punte aguzze che fanno capolino dietro le spalle.

«Tamra.» Respiro a fondo per capacitarmene, per rendermi 
conto di questa nuova realtà. Mia sorella è una draki. Dopo così 
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tanto tempo. Dopo che ci eravamo convinte di non avere questo 
tratto in comune. Ma c’è di più: Tamra è un’eclissatrice.

Ci sfiora con uno sguardo tanto impassibile da mettere paura. 
Come se sapesse esattamente cosa fare. Forse lo sa. È l’istinto.

Non riesco a muovermi mentre la ammiro, bellissima e ter-
ribile con quella pelle luminosa, i capelli sbiancati. Solleva le 
braccia snelle. La nebbia cala su di noi come fumo da un incendio 
improvviso. È così densa che non riesco neanche a vedermi le 
mani. Nasconde completamente i cacciatori, ma li sento vagare e 
strillare, scontrarsi l’uno con l’altro, tossire, cadere come i pezzi di 
un domino. Prima uno, poi un altro e un altro ancora. Poi, basta.

Vorrei tanto sentire un rumore nel silenzio di tomba calato 
all’improvviso, ma la nebbia di Tamra funziona e confonde, con-
fonde, confonde… tutto ciò che si trova davanti, tutti gli esseri 
umani nei paraggi. Will.

Sfuggo alla presa di Cassian e combatto disperata contro il va-
pore fresco che annebbia l’aria e i pensieri. I cacciatori sono riversi 
ai miei piedi, abbattuti dall’operato di Tamra. Non vedo niente 
nella nebbia che arriva ovunque: agito le braccia, a tentoni cerco 
l’auto che custodisce Will.

Poi lo vedo accasciato sul sedile posteriore. La portiera del 
guidatore è rimasta aperta e lascia entrare un po’ di nebbia. La 
foschia fumosa ha un che di delicato mentre gli si avvolge intorno. 
Per un momento non riesco a muovermi. Sto a guardarlo, senza 
un filo d’aria nei polmoni. È bellissimo, anche ferito e maltrattato.

Poi riprendo lo slancio. Spalanco la portiera posteriore e mi 
allungo verso di lui. Con le dita tremanti gli sfioro il viso e gli 
scosto le ciocche di capelli color miele dalla fronte. Sembrano seta.

Sobbalzo quando Cassian ruggisce il mio nome. «Jacinda! 
Dobbiamo andare! Subito!»

Poi mi trova e mi trascina verso la nostra auto. Con l’altra 
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mano stringe Tamra. La spinge verso mamma. Il suo corpo nuovo 
e scintillante illumina la notte del deserto, apre un varco nella 
nebbia che fra poco svanirà, evaporerà, non appena Tamra se ne 
sarà andata. Quando saremo fuggite. La nebbia svanirà. E con lei, 
i ricordi dei cacciatori.

Una volta ho detto a Tamra che forse il suo talento non si era 
ancora manifestato, che era soltanto questione di tempo. Gliel’ho 
detto, ma in realtà non ci credevo. Volevo darle un po’ di speranza. 
Nel profondo, come il resto del clan, pensavo fosse una draki defun-
ta. Invece è una delle più rare e preziose tra noi. Proprio come me.

Al volante, Cassian riparte a tutta velocità, ed eccoci a sfrecciare 
sull’autostrada. Nel retrovisore osservo la grande nuvola bianca. 
Dentro c’è Will. Affondo le dita nell’imbottitura del sedile finché 
non sento il tessuto cedere e strapparsi. No, non riesco a pensare 
a lui adesso: mi fa troppo male.

Il mio sguardo sfiora la versione pallida di mia sorella, e devo 
distoglierlo. Sono allarmata alla vista della mia gemella, che ora 
mi è sconosciuta come questo deserto.

Faccio un respiro profondo, tremante. Torniamo a casa, tra le 
montagne, le nebbie e tutto ciò che mi è familiare. Nell’unico 
luogo in cui essere chi sono non è un rischio. Sto tornando al clan.
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2

L’insediamento nascosto del nostro clan è un’apparizione 
quasi magica tra le nebbie della sera. Spunta quando un 
sentiero sterrato e angusto si allarga tra gli alberi svettanti, 

avvolti nella foschia. Il sospiro di Cassian, al mio fianco, allenta 
la morsa che mi premeva sul petto. Eccoci a casa.

Sulle prime sembra soltanto un groviglio imponente di rampi-
canti e rovi, ma basta guardarlo bene per capire che in realtà siamo 
davanti alle mura che nascondono e proteggono il mio mondo. 
L’unico posto in cui pensavo di poter vivere. Prima di Will, almeno. 

Vicino all’entrata ad arco c’è un soldato di guardia. La nebbia 
densa di Nidia lo circonda. Lo riconosco subito, è Ludo, un ti-
rapiedi di Severin: un draki onice con i muscoli sempre in bella 
mostra. Quando ci vede resta incredulo. Senza parole, corre verso 
l’insediamento.

Strano che ci siano le guardie. Nidia abita vicino alla porta 
proprio per tenere d’occhio partenze e arrivi. Oltre a lei abbiamo 
anche le torri di avvistamento. Una guardia è una precauzione in 
più, chissà perché l’hanno presa. È colpa nostra? È perché siamo 
evase che hanno inasprito le misure di sicurezza?

Cassian parcheggia davanti al cottage di Nidia, che è già in attesa 
sulla soglia di casa come se avesse intuito che stavamo arrivando. 
Forse è proprio così. Dopotutto è il suo lavoro.
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Sembra molto serena, con le mani sui fianchi. Su una spalla, 
la chioma folta di capelli argentei. Quasi identici a quelli di Tamra. 
Senza volerlo osservo mia sorella sul sedile posteriore: adesso anche 
lei è un’eclissatrice. Mamma le sfiora una ciocca, sembra ancora 
incredula. Non è la prima volta che lo fa.

«Siete tornate a casa» mormora Nidia mentre scendo dall’auto. 
Sorride, ma il suo sguardo è serio, e io ricordo la notte in cui siamo 
scappate dal clan: l’ombra della guardiana alla finestra, la certezza 
che fosse stata proprio lei a lasciarci andare. «Lo sapevo. Sapevo che 
dovevate andarvene per restare, per capire che il vostro posto è qui.»

Assorbo l’atmosfera, assaporo con la pelle l’aria umida. Forse 
Nidia ha ragione. Mi sento vibrare mentre la terra mi ridà vigore. 
Questa è casa mia. Senza volerlo mi guardo intorno e cerco Az: 
sono impaziente di rivedere la mia migliore amica, ma non c’è in 
giro nessuno. 

Mamma stringe Tamra in un abbraccio protettivo mentre la 
accompagna fuori dall’auto. Nidia si fa avanti per aiutarle. Mia 
sorella trascina i piedi, quasi non riesce a camminare.

«Alla fine hai cambiato idea, eh?» Nidia scosta una ciocca di 
capelli argentei dalla guancia di Tamra. «Immaginavo che fosse 
soltanto questione di tempo. I gemelli sono così rari per la nostra 
razza... era impossibile che Jacinda possedesse un talento e tu no.»

Cassian rivolge uno sguardo rassicurante a mia sorella, alla 
ragazza che lui, e con lui l’intero clan, ha sempre disprezzato 
credendola inutile. Chissà, magari hanno cambiato idea. Adesso 
Tamra, dotata di uno dei poteri più grandi e ambiti della nostra 
specie, rappresenta la futura sicurezza del clan.

Come toccato dal mio sguardo, Cassian si volta verso di me. Io 
mi concentro sulle altre e le accompagno dentro.

I profumi familiari del cottage mi travolgono. L’aroma persi-
stente di pesce in padella si mescola a quello confortante delle 
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erbe messe a seccare davanti alla finestra della cucina. Un calore 
dolce mi avvolge, ma non cedo, perché so che sarà un difficile 
ritorno a casa. Devo ancora affrontare Severin e gli altri. Quando 
me ne sono andata stavano per ordinare di mozzarmi le ali. Non 
posso dimenticarlo.

«Eccoci. Avrai freddo, eh? Ricordo ancora i primi giorni dopo 
che mi sono manifestata. Temevo che il caldo non tornasse mai 
più.» Nidia posa una mano dalle vene delicate sul sopracciglio di 
Tamra. «Ti ci vuole un po’ di infuso caldo. Ti rimetterà a posto. 
E hai bisogno di riposo.» Va in cucina e versa il liquido bollente 
in una tazza.

«E tornerò quella che ero?» gracchia Tamra dal divano, con la 
voce arrugginita dopo tutto quel silenzio. Non aveva ancora messo 
così tante parole in fila. Ora che la sento mi sfugge un sospiro di 
sollievo. Sarò sciocca, ma mi sento sollevata, felice che almeno 
questa parte di lei sia rimasta uguale a prima.

Nidia avvicina la tazza fumante alle labbra di Tamra. «È quello 
che vuoi?»

Lo sguardo di Tamra, gelido e diffidente, trafigge prima me, poi 
Cassian, poi mamma. «Non lo so» sussurra. Prende un sorso dalla 
tazza e fa una smorfia.

«Troppo caldo?» Nidia avvicina una mano alla tazza ed emette 
un’ondata di freddo diretta verso l’infuso.

Mamma va a sedersi accanto a Tamra, protettiva. Guarda Cas-
sian negli occhi. «E adesso?» Lo dice in tono di sfida, come se la 
ragione del nostro ritorno fosse lui e non io. «Arriveranno da un 
momento all’altro. Cosa succede adesso? Ci farai punire?»

Cassian, il figlio del nostro alfa, esercita una certa influenza sul 
clan. È l’erede designato del capo.

Sprofondo in una poltrona e lo guardo in faccia. Qualcosa brilla 
nei suoi occhi liquidi e scuri. 
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«Ho promesso a Jacinda di proteggerla. Farò lo stesso per Tamra. 
E per te.»

Mamma ride, ma è una risata vuota e secca. «Grazie per esserti 
ricordato di me, ma non credo che ti importi granché di salvarmi.»

«Mamma...» inizio, ma lei mi interrompe.
«Va bene così. Purché tu prometta che difenderai Jacinda e 

Tamra. Sono la cosa più importante che ho.» 
«Hai la mia parola. Farò tutto ciò che è in mio potere per pro-

teggere le tue figlie.»
Mamma annuisce. «Spero che la tua parola basti.» Abbassa lo 

sguardo verso Tamra e sembra piena di rammarico: lo so, piange 
la scomparsa della sua figlia umana.

Mi sposto, infilo una mano sotto la coscia, la intrappolo fra 
me e la sedia. All’improvviso mi sento a disagio se penso che stia 
piangendo anche me. Che è così da anni.

È difficile stare a sentire mia madre mentre negozia e implora 
che qualcuno ci protegga, che protegga me. Perché sono stata io a 
metterci nei casini. Il ricordo dell’ultima notte con Will riappare 
e mi tormenta. Il clan ha tutto il diritto di avercela con me. Per 
colpa mia e di un ragazzo che conoscevo da poche settimane, quasi 
ci ammazzano tutti, dal primo all’ultimo. Se non fosse stato per 
Tamra e la sua nebbia, il nostro mondo segreto sarebbe già in mani 
nemiche, la più efficace delle nostre difese abbattuta.

All’improvviso, una certezza mi gela: Will non ricorderà niente. 
Malgrado fosse sull’auto, privo di sensi, la nebbia ha toccato anche 
lui. E gli ha oscurato la memoria. Spero con tutta me stessa che 
almeno qualcuno dei nostri ultimi momenti insieme sia soprav-
vissuto: in un modo o nell’altro, Will deve sapere che non sono 
scomparsa dalla sua vita. Non può non ricordare perché me ne 
sono andata. Deve.

Tremo ancora e, mentre combatto contro l’idea che Will possa 
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restare all’oscuro del mio destino, arrivano gli anziani, che entrano 
nella casetta di Nidia senza bussare. Riempiono il piccolo soggiorno, 
lo stipano, grossi come sono.

«Siete tornate» dichiara Severin. Il suono vibrante e cupo della 
sua voce mi scuote malgrado me lo aspettassi.

Da quando siamo scappate a Chaparral lo sento nella testa, lo 
immagino mentre scandisce la sentenza che mi condanna ad avere 
le ali tarpate. Lo affronto rassegnata e apatica.

Altri anziani svettano alle spalle di Severin, rigidi e impettiti. 
Non sfoggiano segni di riconoscimento speciali, ma il portamento e 
l’espressione abituata all’impassibilità che condividono sono incon-
fondibili. Non mi è mai capitato di non saper riconoscere un anziano.

Con uno sguardo, Severin ci passa in rassegna. Quando si con-
centra su Tamra scorgo nei suoi occhi un guizzo impercettibile, 
l’unico segno evidente di sorpresa davanti alla trasformazione di 
mia sorella. Non si perde un dettaglio, né gli occhi grigio-argento, 
né la chioma perlacea. È lo stesso sguardo che rivolge da sempre 
anche a me. Avrei una voglia matta di mettermi davanti a mia 
sorella, di proteggerla dalle occhiate che la trapassano.

«Tamra.» Sussurra il suo nome come se lo assaggiasse. Le si 
avvicina e le posa una mano sulla spalla. La guardo, e mi sento 
ribollire lo stomaco. «Ti sei manifestata. Che meraviglia.»

«Quindi finalmente t’importa qualcosa anche di lei.» Troppo 
tardi per rimangiarmi le parole. Mi sfuggono dalle labbra come 
una fucilata.

Severin mi inchioda con lo sguardo. I suoi occhi sono squarci di 
notte, freddi e scuri. «Il clan... tutti i suoi membri sono importanti 
per me, Jacinda.» Con fare possessivo stringe ancora la spalla di 
Tamra, e vorrei tanto strappargliela via.

Certo. Ma qualcuno di noi è più importante.
«La tua è un’insinuazione ingiusta» aggiunge.
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Resisto all’impulso di cercare protezione in Cassian, non 
sopporto di apparire intimidita dallo sguardo arrogante di suo 
padre. Non cedo e non stacco gli occhi da quelli di Severin. Mi 
fa male il cuore, è una massa inquieta al centro del petto. Ho 
tradito la mia gente. Ho perso Will. Che diano pure il peggio di 
sé, se vogliono.

Sulle labbra di Severin appare lentamente un sorriso minaccioso. 
«È bello riaverti tra noi, Jacinda.»
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