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Che sto facendo? Cosa sta succedendo? Questo è davvero 
un sogno e io sono terrorizzata di svegliarmi. È un sogno che 
ho fatto così tante volte. Non voglio che mi venga tolto di 
nuovo. «Sì» mormoro. «Devo andare a cena da lei, stasera.»

Ci fissiamo in silenzio. Adesso la faccia di Day è seria, e il 
suo sguardo così intenso che posso sentire il calore scorrere 
in ogni centimetro del mio corpo. Ce ne stiamo lì così per 
un lungo, lungo momento, e per una volta non ho idea di 
quanto tempo sia passato. «Mi ricordo» dice alla fine. Scruto 
nei suoi occhi alla ricerca della dolorosa tristezza, del tor-
mento e della pena che sono sempre stati con noi quando 
eravamo insieme. Ma non li vedo più. Al loro posto trovo 
qualcos’altro… una vecchia ferita, una cicatrice che però si 
è rimarginata, il ricordo di un capitolo della sua vita con cui 
ha finalmente, dopo tutti questi anni, fatto pace. Vedo… È 
possibile? Può essere vero?

Vedo frammenti di ricordi nei suoi occhi. Frammenti di noi. 
Sono spezzati e sparsi, ma sono là, a rimettersi gradualmente 
insieme davanti a me, di nuovo. Sono là.

«Sei tu» mormora. Nella sua voce c’è meraviglia.
«Sì» sussurro, la voce che mi trema per tutte le emozioni 

trattenute così a lungo.
Day è così vicino e i suoi occhi sono così limpidi. «Spero» 

risponde «di poterti conoscere di nuovo. Se te la senti. C’è 
una nebbia intorno a te che vorrei disperdere.»

Le sue ferite non spariranno mai. Ne sono convinta. Ma 
forse… forse… col tempo, la maturità, potremmo essere di 
nuovo amici. Potremmo guarire. Forse potremmo tornare 
nello stesso posto in cui eravamo una volta, quando eravamo 
entrambi giovani e innocenti. Forse possiamo davvero in-
contrarci come fa tutta l’altra gente, per strada, in una serata 
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iL CoManDante JaMeson sta per sparargLi: la direzione verso 
cui sta puntando la pistola è inequivocabile.

Day sta correndo attraverso la polvere che ricopre la strada. 
Day, che stai facendo? Inciampa nella corsa e anche dai tetti 
riesco a indovinare che sta lottando per costringere il suo 
corpo a muoversi, che ogni singola parte di lui sta gridando 
per la stanchezza. Si sta spingendo troppo oltre. Guardo nella 
direzione in cui si sta dirigendo, in cerca di quello che ha 
attirato la sua attenzione.

Eden. Ovviamente. L’infermiera che sorregge suo fratello 
inciampa e cade in mezzo alla polvere. Quando si rialza, la 
paura prende il sopravvento su di lei e corre via. Sento la 
rabbia montarmi dentro. Eden è stato lasciato indietro, si 
muove impacciato ed è completamente vulnerabile, cieco, 
separato dal gruppo, tossisce per il fumo.

Salto in piedi. Day sta correndo allo scoperto e presto 
diventerà un bersaglio.

Le mie mani corrono alla fondina, ma poi mi ricordo che la 
mia pistola è scarica. Attraverso in fretta il tetto verso l’ultimo 
cecchino che ho affrontato: forse ho un’altra pistola oltre a 
quella che avevo giù dal tetto. Però non la trovo, quindi mi volto 
verso il comandante Jameson. Vedo che prende la mira. No. No! 
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Spara.
Il proiettile manca Day di mezzo metro. Lui inciampa, co-

prendosi la testa con un braccio per un istante, poi riprende 
tenacemente ad andare avanti. Il mio cuore batte frenetica-
mente contro il petto. Più veloce. Salto da un tetto all’altro. 
In basso, Day guadagna terreno. E finalmente lo raggiunge, 
stringe le braccia intorno al suo fratellino per proteggerlo. 
La polvere intorno a loro rende difficile mettere a fuoco la 
scena, come se entrambi fossero fantasmi in mezzo a colori 
sbiaditi. Il mio respiro si riduce a rantoli affrettati mentre mi 
avvicino ai soldati caduti. Spero che la polvere renda difficile 
al comandante Jameson prendere la mira.

Raggiungo il corpo del soldato. Afferro la sua pistola. Un 
solo proiettile rimasto. In basso, Day solleva Eden, poi comin-
cia a barcollare indietro, verso il riparo, alla velocità massima 
che gli consente il suo corpo spezzato. Il comandante Jameson 
prende di nuovo la mira. Io grido nella mia testa e mi costringo 
ad accelerare. Tutta la mia adrenalina, tutta la mia attenzione 
e concentrazione sono puntate come una freccia su di lei. 
Spara di nuovo. Questa volta il proiettile manca i fratelli, ma 
solo di trenta centimetri. Lui non guarda nemmeno. Stringe 
Eden più forte, e si trascina avanti.

Finalmente arrivo sul tetto vicino a dove si trova la Ja-
meson. Salto, atterro sulla dura superficie di cemento. Dalla 
mia posizione, vedo sia il tetto sia la strada sottostante. A 
una quarantina di metri da me, parzialmente coperta dai 
comignoli e dai condotti dell’aria, il comandante Jameson si 
abbassa dandomi le spalle. La sua attenzione è tutta rivolta 
alla strada.

Spara di nuovo. Sento un rauco grido di dolore da una voce 
che conosco troppo bene. Resto senza fiato. Guardo svelta in 
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strada e vedo che Day è caduto sulle ginocchia, ha lasciato 
andare Eden. I suoni intorno a me diventano ovattati.

È stato colpito.
Freme, poi si rialza di nuovo. Riprende Eden tra le braccia. 

Barcolla avanti. Il comandante Jameson spara un’altra volta. 
Avrà colpito Day, o Eden? Tengo la pistola tra le mani, prendo 
la mira. Adesso sono vicina, abbastanza vicina per vedere 
l’imbottitura del giubbotto antiproiettile che le protegge la 
schiena. Mi tremano le mani. Ho un vantaggio perfetto, un 
colpo dritto alla testa. Lei si prepara a sparare di nuovo.

Anche io prendo la mira.
Ma poi, come se il mondo avesse improvvisamente rallen-

tato a un milione di fotogrammi al secondo, il comandante 
Jameson si volta. Avverte la mia presenza. I suoi occhi si 
stringono e sposta la pistola su di me. Mille pensieri mi at-
traversano la mente alla velocità della luce. Tiro il grilletto, 
sparando l’ultimo colpo dritto alla sua testa.

E la manco.
Io non sbaglio mai.
Non c’è tempo per rimuginarci, il comandante Jameson mi 

punta la pistola addosso e, mentre la mia pallottola le sfiora 
la faccia, vedo il suo sorriso e il colpo che spara. Mi getto a 
terra, rotolo via. Qualcosa guizza a tre centimetri dal mio 
braccio. Mi lancio dietro un comignolo vicino e mi appiccico 
al muro più che posso. Da qualche parte, dietro di me, sento 
il rumore di stivali pesanti che si avvicinano. Respira. Respira. 
Il nostro ultimo scontro mi attraversa la mente. Perché riesco 
ad affrontare qualsiasi cosa al mondo tranne questa donna?

«Vieni fuori a giocare, piccola Iparis» mi chiama. Quando 
non rispondo, lei ride. «Vieni fuori, così puoi vedere il tuo bel 
ragazzetto sanguinare a morte sulla strada.»
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Lei sa esattamente come colpire dritta al cuore. Ma stringo 
i denti e spingo a forza fuori dalla mia testa l’immagine di Day 
morente. Non ho tempo per questi pensieri. Quello che devo 
fare è disarmarla e su quel pensiero mi concentro. Guardo 
verso la mia inutile pistola. È ora di bluffare.

Sento il suono degli stivali che si avvicinano, l’avvicinarsi 
sicuro dell’assassina di mio fratello. Le mie mani si stringono 
sulla pistola.

Adesso è abbastanza vicina. Chiudo gli occhi per un at-
timo, mormoro a me stessa “buona fortuna” e poi scivolo fuori 
dal nascondiglio. Punto la pistola sulla mia nemica come se 
stessi per spararle. Lei fa esattamente quello che speravo: si 
getta di lato. Purtroppo per lei questa volta sono pronta e le 
salto addosso. Le do un calcio in faccia più forte che posso. I 
miei stivali producono un suono soddisfacente. La sua testa 
scatta all’indietro e perde la presa sulla pistola. Senza nem-
meno aver bisogno di pensarci, colgo l’occasione per calciarla 
lontano. Mentre la Jameson crolla sul tetto con un tonfo, la 
pistola cade dal tetto.

È ancora a terra quando le pianto un gomito in faccia nel 
tentativo di farle perdere i sensi. Il primo colpo va a segno, 
il secondo no. Mi afferra il polso e lo torce. Il dolore si pro-
paga per tutto il braccio. Prima che me lo rompa, mi giro e 
la colpisco con il tacco dello stivale. Fa una smorfia, ma non 
molla la presa. Colpisco di nuovo, più forte.

La sua stretta si allenta pochissimo e io finalmente riesco 
a scivolare fuori dalle sue grinfie.

Lei ne approfitta per rimettersi in piedi, io mi preparo ad 
affrontarla. Cominciamo a girarci intorno, respirando pesan-
temente, il mio braccio ancora urlante per il dolore e la sua 
faccia sanguinante. So che non posso batterla in un corpo a 
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corpo. È più alta e più forte e ha molta più esperienza di me. La 
mia unica speranza è prenderla di sorpresa, trovare un modo 
per utilizzare contro la sua stessa forza. Mentre continuo a 
girare in tondo, aspettando la mia occasione, il mondo attorno 
a noi si dissolve. Raccolgo tutta la mia rabbia, lasciando che 
rimpiazzi la paura e mi dia forza.

Adesso siamo solo io e te. Così è come doveva finire, questo è 
il momento che ho aspettato da quando tutto è cominciato. Alla 
fine ci affrontiamo a mani nude.

Il comandante Jameson attacca per prima. La sua velocità 
è terrificante. Un secondo è davanti a me, quello dopo il 
suo pugno vola verso la mia faccia. Non faccio in tempo a 
schivarlo. Riesco solo a sollevare la spalla all’ultimo secondo, 
così il suo pugno mi prende solo di striscio, ma basta a farmi 
vedere le stelle. Barcollo. Riesco a schivare il suo secondo 
colpo a malapena. Rotolo lontano da lei, lottando per schia-
rirmi la vista e rimettermi in piedi. Quando mi attacca di 
nuovo, riesco ad anticiparla e a darle un calcio in testa. La 
prendo, ma non abbastanza forte. Mi allontano in fretta verso 
il bordo del tetto, senza mai perderla di vista. Bene. Mostrati 
più spaventata che puoi mi ripeto. Quando il tacco dello sti-
vale tocca il parapetto do un’occhiata in basso, poi ritorno 
sul comandante Jameson. A parte il fatto che sembra un po’ 
stordita, ha l’aria impassibile. Non mi è difficile fingere di 
avere paura.

Si avvicina a me come un predatore. Non dice una parola, 
e non ne ha bisogno: tutto quello che ha mai voluto dirmi, 
è già stato detto e mi scorre nella memoria come un veleno. 
Piccola Iparis, quanto mi ricordi me stessa alla tua età. Adorabile. 
Un giorno, imparerai che la vita non è sempre come la desideri. 
Che non avrai sempre quello che vuoi. E che ci sono forze al di 
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fuori del tuo controllo che ti trasformeranno in quello che sei. È 
un peccato che il tuo tempo scada adesso. Sarebbe stato divertente 
vedere che tipo di adulta saresti diventata.

I suoi occhi mi ipnotizzano. E in questo momento, non 
posso immaginare vista peggiore.

Si slancia in avanti. 
Ho una sola possibilità. Mi chino, le afferro un braccio e 

lo tiro, tiro oltre la mia testa. Il suo slancio la fa volare oltre 
il bordo del tetto.

Ma le sue mani si aggrappano al mio polso. Un attimo, e 
sono già mezza fuori dal parapetto. La spalla sinistra si sloga 
e io grido. Punto i talloni contro il parapetto, lotto per impe-
dirmi di precipitare. Il comandante Jameson sbatte contro il 
muro esterno, scalcia, cerca un appiglio. Le unghie mi affon-
dano nella carne così tanto che posso sentire la pelle squar-
ciarsi. Le lacrime mi bagnano gli occhi. In basso, i soldati della 
Repubblica stanno ancora guidando l’evacuazione, sparano 
sui nemici, gridano ordini nelle ricetrasmittenti.

Io urlo con tutto il fiato che mi resta. «Sparatele!» strillo. 
«Sparatele!»

Due soldati della Repubblica mi sentono, voltano la testa 
nella mia direzione. Mi riconoscono. Mentre sollevano le pi-
stole, il comandante Jameson mi guarda negli occhi e ghigna. 
«Lo sapevo che non potevi battermi da sola.»

I soldati aprono il fuoco, il corpo del comandante Jameson 
si dibatte, la sua presa si allenta all’improvviso mentre lei 
precipita come un uccello ferito. Mi volto in modo da non 
dover guardare, ma comunque sento il suono nauseante del 
suo corpo contro l’asfalto. È morta. Così. A me restano le sue 
parole e il mio stesso grido nelle orecchie.

Sparatele. Sparatele.
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Le parole di Metias mi tornano in mente. Poche persone 
uccidono per la ragione giusta.

Mi asciugo in fretta le lacrime dalla faccia. Che cosa ho fatto? 
Il suo sangue mi macchia le mani. Mi strofino la mano sana 
sui vestiti, ma non riesco a toglierlo. Non so se ci riuscirò mai.

«Questa è la ragione giusta» sussurro più volte.
Forse si è distrutta da sola e io l’ho solo aiutata. Ma anche 

questo sembra un discorso vuoto.
L’agonia della mia spalla slogata mi confonde. Sollevo il 

braccio destro, prendo il sinistro ferito, stringo i denti e spingo 
forte. Grido di nuovo. L’osso resiste un istante, ma poi sento 
la spalla che torna al suo posto. Lacrime fresche mi scorrono 
sul viso. Le mie mani tremano in modo incontrollabile e mi 
fischiano le orecchie, escludendo qualsiasi suono intorno a 
me a parte il battito del mio cuore.

Quanto è durata? Ore? Solo alcuni secondi?
La luce pulsante della logica filtra nella mia testa, attra-

verso il dolore. E, come sempre, mi salva. Day ha bisogno del 
tuo aiuto, sussurra. Vai da lui.

Lo cerco. Day ha raggiunto l’altro lato della strada dove 
i soldati della Repubblica hanno alzato le loro barricate, ma 
mentre mi affretto verso il bordo del tetto, noto che altri 
hanno portato via il corpo esanime di Eden e che stanno 
portando Day al sicuro. Alcuni girano intorno a Day che giace 
a terra, coprendolo per un momento alla mia vista. Scendo 
dal palazzo più in fretta che posso, finché raggiungo la scala 
antincendio e mi precipito giù per i gradini di metallo. Paura 
e adrenalina non mi fanno nemmeno sentire le ferite.

Per favore, prego in silenzio. Per favore fa’ che stia bene.
Mentre lo raggiungo, si forma una folla. Posso sentire qual-

cuno gridare: «Sbrigatevi! Indietro, dateci spazio! Ditegli di 
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fare in fretta!». Un groppo alla gola quasi mi soffoca, lascian-
domi a corto di fiato. I miei stivali sbattono contro il terreno, 
a ritmo con il mio cuore. Spingo la gente da parte e mi getto 
in ginocchio al fianco di Day. La persona che gridava è Pascao. 
Mi guarda come un folle.

«Stai con lui» mi dice. «Vado a cercare un medico.» Io 
annuisco e lui si volatilizza.

Noto appena la gente che si affolla intorno a noi.
Tutto quello che posso fare è guardare Day. Sta tremando 

dalla testa ai piedi, gli occhi spalancati per lo shock, i capelli 
davanti alla faccia. Quando guardo il suo corpo più da vicino, 
vedo due ferite da cui sgorga sangue scuro, una sul petto e 
l’altra vicino all’anca. Qualcuno emette un grido strozzato. 
Forse sono io. Come in un sogno, mi chino su di lui per ac-
carezzargli la guancia.

«Day, sono io. Sono June. Sono qui.»
Lui mi guarda. «June?» Prova a sollevare una mano verso 

di me, ma trema così tanto che non ci riesce. Gli prendo il 
viso fra le mani. I suoi occhi sono colmi di lacrime. «Penso… 
penso di essere stato colpito…» Due persone della folla posano 
le mani sulle sue ferite, premendo abbastanza forte da farlo 
sussultare. Prova a guardare verso di loro, ma non ha la forza 
di alzare la testa.

«I medici stanno arrivando» gli dico, chinandomi abba-
stanza da premere le mie labbra contro la sua guancia. «Resisti. 
Ok? Resta con me. Continua a guardarmi. Starai bene.»

«Io… non penso» balbetta Day. Sbatte le palpebre rapida-
mente, le lacrime che gli scivolano sul viso. Bagnano la punta 
delle mie dita. «Eden… è al… sicuro?»

«Sì» sussurro. «Tuo fratello è vivo e sta bene. Lo vedrai 
presto.»
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Day fa per rispondere ma non riesce. La sua pelle è così 
grigia. Per favore, no. Mi rifiuto di pensare al peggio, ma sento 
su di noi come un’ombra nera. Sento la pesantezza della morte 
aleggiarmi sulla spalla, i suoi occhi senza vista che osservano 
l’anima di Day, aspettando pazientemente di annientare la 
sua luce.

«Non voglio… andarmene» riesce a dire Day. «Non vo-
glio… lasciarti… Eden…»

Lo zittisco toccandogli le labbra tremanti con le mie.
«Non succederà niente di male a Eden, mai» mormoro 

con gentilezza, nel disperato tentativo di tenerlo con me. 
«Concentrati, Day. Andrai in ospedale. Stanno tornando a 
prenderti, non ci vorrà molto.»

Non ci vorrà molto ormai.
Day mi sorride, un’espressione così triste che dissolve il mio 

stordimento. Comincio a piangere. Quei limpidi occhi azzurri. 
Davanti a me c’è il ragazzo che ha bendato le mie ferite per le 
strade di Lake, che ha protetto la sua famiglia con ogni osso 
del suo corpo, che è rimasto al mio fianco nonostante tutto, 
il ragazzo di luce e risate e vita, di dolore e rabbia e passione, 
il ragazzo il cui destino si è legato al mio, per sempre.

«Ti amo» mi sussurra. «Puoi restare per un po’?» Mormora 
anche qualcos’altro, ma la sua voce diventa così bassa che non 
riesco a capire che cosa stia dicendo. No. No. Non puoi. Il suo 
respiro si fa più lento. Vedo che lotta per restare cosciente, ma 
ogni secondo che passa i suoi occhi fanno più fatica a concen-
trarsi su di me. Per un attimo, Day prova a guardare qualcosa 
dietro di me ma, quando mi volto, non c’è niente a parte il 
cielo. Lo bacio di nuovo e poi appoggio la mia testa alla sua.

«Ti amo» continuo a sussurrare. «Non andartene.» Chiudo 
gli occhi. Le mie lacrime cadono sulle sue guance.
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Mentre me ne sto lì, piegata su di lui, sentendo la sua vita 
che lentamente si spegne, sono consumata dal dolore e dalla 
rabbia. Non sono mai stata religiosa però, in questo momento, 
mentre i medici in lontananza corrono verso di noi, invio una 
preghiera disperata a qualche entità superiore. A chi, non lo 
so. Ma spero che Qualcuno, Chiunque, mi ascolti. Che ci 
accolga entrambi e abbia pietà di noi. Alzo la mia preghiera 
al cielo con ogni granello di forza che mi è rimasta.

Lascia che viva. 
Ti prego, non portarlo via da questo mondo. Per favore, non 

lasciarlo morire qui tra le mie braccia, non dopo tutto quello che 
abbiamo passato insieme, non dopo che hai preso così tante vite. 
Ti prego, ti imploro, lascia che viva. Sono disposta a sacrificare 
qualsiasi cosa purché accada, farò tutto quello che mi chiedi. Forse 
riderai di me per questo giuramento così infantile, ma ci credo dav-
vero e non importa se non ha senso o sembra impossibile. Lascia 
che viva. Ti prego. Non posso sopportarlo per la seconda volta.

Mi guardo intorno, disperata, la mia visione appannata 
dalle lacrime, ed è tutto un caos di sangue e fumo, luce e ce-
nere, e tutto quello che sento sono grida ed esplosioni e odio, e 
sono così stanca di lottare, così frustrata, arrabbiata, impotente.

Dimmi che nel mondo c’è ancora del buono. Dimmi che c’è 
ancora speranza per noi.

Come sott’acqua, sento delle mani sulle braccia che mi 
tirano via da Day. Lotto contro di loro ostinatamente. Il do-
lore mi attraversa la spalla slogata. I medici si chinano sul suo 
corpo. Ha gli occhi chiusi e non lo vedo respirare. Ricordi del 
cadavere di Metias mi assalgono. Quando i medici riprovano 
ad allontanarmi da Day, li spingo via e urlo. Urlo per tutto 
quello che è andato storto. Urlo per tutto quello che c’è di 
rotto nelle nostre vite.
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