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A mia madre e mio padre. 
Per tutto ciò che mi hanno insegnato sulla vita. 



7

Prologo

Io e Addie siamo nate nello stesso corpo. Le dita spettrali 
delle nostre anime erano strettamente intrecciate prima 
ancora che cominciassimo a respirare. I primi anni in-
sieme sono stati anche i più felici. Poi sono cominciate 
le preoccupazioni, le labbra strette dei nostri genitori, le 
fronti corrugate delle insegnanti della scuola materna, le 
domande che tutti pronunciavano a mezza voce quando 
pensavano che non stessimo ascoltando.

«Perché non cominciano a stabilizzarsi?»
Stabilizzarsi. 
Cercavamo di formare quella parola nella nostra boc-

ca di bimbe di cinque anni, provandola sulla lingua. 
Sta-bi-li-za-ssi.
Sapevamo cosa voleva dire. Più o meno. Significava 

che una di noi due doveva assumere il controllo. Signifi-
cava che l’altra doveva sparire. Adesso so che è molto più 
di questo, ma a cinque anni io e Addie eravamo ancora 
ingenue, inconsapevoli. 

Quella patina d’innocenza cominciò a sgretolarsi al 
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primo anno delle elementari. Fu la nostra consulente 
scolastica dai capelli grigi a scalfirla.

«Sapete, care, stabilizzarsi non è una cosa di cui aver 
paura» ci disse mentre osservavamo le sue labbra sottili 
dipinte di rosso. «Forse può sembrarvi così adesso, ma 
capita a tutti. L’  anima recessiva, che sia l’una o l’altra, si 
addormenta e basta.» 

Tralasciò di dirci chi pensava sarebbe sopravvissuta tra 
noi due. Non ce n’era bisogno. In prima elementare tutti 
erano certi che fosse Addie l’anima dominante. Riusciva 
a farci andare a sinistra quando io volevo andare a destra, 
si rifiutava di aprire la bocca quando io volevo mangiare, 
urlava «No», anche se io avrei voluto disperatamente dire 
«Sì». Riusciva a farlo senza sforzo e più il tempo passava 
più diventavo debole, mentre il suo controllo aumentava. 

Ma a volte riuscivo ancora a impormi… e lo facevo. 
Quando la mamma ci chiedeva com’era andata la gior-
nata, io raccoglievo tutte le forze per raccontare la mia 
versione dei fatti. Quando giocavamo a nascondino, io 
insistevo perché ci accucciassimo dietro una siepe an-
ziché correre a fare tana-libera-tutti. A otto anni diedi 
uno strattone mentre portavamo il caffè a papà. Abbiamo 
ancora sulle mani le cicatrici di quelle ustioni.

Più sentivo la mia forza affievolirsi, più mi ostinavo, in 
una lotta sempre più violenta, cercando di convincermi 
che non sarei scomparsa. Addie mi odiava per questo, ma 
io non potevo farne a meno. Ricordavo la libertà di un 
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tempo… mai completa, naturalmente. Ma potevo chiede-
re alla mamma un bicchiere d’acqua, un bacio dopo una 
caduta, un abbraccio. 

Finiscila, Eva, urlava Addie ogni volta che litigavamo. 
Finiscila e basta. Vattene.  

E per molto tempo ho creduto che, un giorno, l’avrei 
fatto. 

A sei anni ci portarono per la prima volta da uno spe-
cialista. Gli specialisti erano molto più pressanti della con-
sulente scolastica. Gli specialisti ci sottoponevano ai loro 
insulsi test, alle loro insulse domande e ci facevano pagare 
parcelle tutt’altro che insulse. Quando i nostri fratellini 
raggiunsero l’età della stabilizzazione, io e Addie eravamo 
già state da due terapeuti e avevamo provato quattro di-
versi tipi di cure, con lo scopo di favorire ciò che la natura 
avrebbe già dovuto fare: sbarazzarsi dell’anima recessiva. 

Sbarazzarsi di me. 
I nostri genitori sembrarono incredibilmente sollevati 

quando le mie irruzioni diminuirono, quando i dottori 
cominciarono a presentar loro prognosi positive. Cerca-
rono di tenercelo nascosto, ma noi li sentimmo pronun-
ciare i loro «finalmente», accompagnati da grandi sospiri, 
fuori dalla porta della nostra stanza, ore dopo averci dato 
il bacio della buonanotte. Per anni eravamo state la spina 
nel fianco del quartiere, lo sporco, piccolo segreto, non 
così segreto: le bambine che non volevano stabilizzarsi. 

Nessuno sapeva che, nel cuore della notte, Addie mi 
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lasciava uscire e camminare per la stanza, toccare i vetri 
freddi della finestra e piangere le mie lacrime con le ul-
time forze che mi rimanevano. 

Mi dispiace, sussurrava lei. E sapevo che era sincera, 
nonostante tutto quello che poteva avermi detto in pas-
sato. Ma questo non cambiava nulla.

Ero terrorizzata. Avevo undici anni e anche se mi ero 
sentita ripetere da sempre che era del tutto naturale che 
l’anima recessiva svanisse, io non volevo andarmene. 
Volevo vedere altre ventimila albe, vivere altre tremila 
giornate d’estate in piscina, sotto il calore del sole. Vole-
vo sapere cosa si provava a dare il primo bacio. Le altre 
anime recessive erano state fortunate a svanire verso i 
quattro o cinque anni. Sapevano meno. 

Forse per questo le cose sono andate diversamente. 
Volevo disperatamente vivere. Mi sono rifiutata di cedere. 
Non sono mai svanita del tutto. 

Persi ogni controllo sui movimenti, è vero, ma rimasi: 
intrappolata nella testa di Addie, paralizzata. Potevo solo 
guardare e ascoltare. 

Non lo sapeva nessuno a parte me e Addie, e lei non 
aveva nessuna intenzione di dirlo in giro. Ma sapevamo 
anche cosa toccava ai ragazzi che non si stabilizzavano, 
che diventavano ibridi. Eravamo perseguitate dalle im-
magini degli istituti in cui venivano rinchiusi per non 
fare più ritorno. 

Alla fine i dottori ci dichiararono guarite. La consu-
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lente scolastica si congedò da noi con un lieve sorriso 
compiaciuto. I nostri genitori erano in estasi. Imballarono 
tutto e ci portarono a quattro ore di macchina, in un altro 
stato, in un nuovo quartiere, dove nessuno sapesse nulla 
di noi e dove avremmo potuto essere qualcosa di più che 
la “famiglia con la bambina strana”.

Ricordo di aver visto la nuova casa per la prima volta 
dal finestrino della macchina, oltre la testa del nostro 
fratellino: una piccola villetta color bianco sporco con 
il tetto dalle scandole scure. Lyle pianse quando la vide 
così vecchia e malmessa, con il giardino soffocato dal-
le erbacce. Nel trambusto che ne seguì, mentre i nostri 
genitori cercavano di calmarlo, occupandosi allo stesso 
tempo di scaricare il camion dei traslochi e trascinare 
dentro i bagagli, io e Addie restammo sole un momento, 
un minuto intero fuori, al freddo invernale, a respirare 
l’aria gelida. 

Dopo tanti anni le cose si erano finalmente aggiusta-
te. I nostri genitori potevano di nuovo guardare la gente 
negli occhi e Lyle poteva di nuovo uscire con Addie in 
pubblico. Ci inserirono in una classe di seconda media 
in cui nessuno sapeva degli anni che avevamo passato a 
dividerci lo stesso banco, strette e scomode, desiderando 
solo che nessuno si accorgesse di nulla. 

Potevano essere una famiglia normale, con preoccu-
pazioni normali. Potevano essere felici.

Loro. 
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Ma non si rendevano conto che non c’erano solo loro. 
C’era ancora un noi.

Io ero sempre lì.
«Addie ed Eva, Eva e Addie» cantilenava la mamma 

quando eravamo piccole, prendendoci in braccio e facen-
doci volteggiare per aria. «Le mie bambine.»

Adesso, quando aiutavamo a preparare la cena, papà 
chiedeva soltanto: «Addie, cosa ti piacerebbe mangiare 
stasera?». 

Nessuno usava più il mio nome. Addie ed Eva, Eva e 
Addie non esistevano più. C’era solo Addie, Addie, Addie. 

Una bambina, non due.



13

1

La campanella della fine delle lezioni fece saltare i ragazzi 
su dai banchi. Tutti cominciarono ad allentarsi le cra-
vatte, a chiudere i libri, a riporre quaderni e matite nelle 
cartelle. Un brusio chiassoso soffocò quasi le raccoman-
dazioni urlate dall’insegnante per la gita dell’indomani. 
Addie stava guadagnando l’uscita quando dissi: Aspetta, 
dobbiamo chiedere alla signora Stimp del nostro test di 
recupero, ricordi?

Lo farò domani, disse Addie facendosi strada nel corri-
doio. L’ insegnante di storia sembrava conoscere il segreto 
custodito nella nostra testa: ci guardava sempre con aria 
pensierosa, pizzicandosi le labbra quando credeva di non 
essere vista. Forse era solo una mia paranoia. O forse no. 
In ogni caso, andare male nel suo corso non poteva che 
portarci altri guai.

E se poi non ce lo fa fare?
La scuola rimbombava di rumori tipici, armadietti 

sbattuti, risate, ma io udivo perfettamente la voce di 
Addie nello spazio silenzioso che univa le nostre menti. 
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Era tutto tranquillo in quell’istante, anche se riuscivo a 
intuire la punta di irritazione di Addie, come un brusio 
di sottofondo. Ce lo lascerà fare, Eva. Come sempre. Non 
rompere.

Non sto rompendo. Solo che…
«Addie!» urlò qualcuno. Addie si voltò. «Addie… 

aspetta!»
Eravamo talmente assorte nella nostra discussione 

che non avevamo fatto caso alla ragazza che ci stava se-
guendo. Era Hally Mullan. Con una mano si tirava su gli 
occhiali, con l’altra cercava di legarsi i riccioli scuri con 
un elastico. Si fece strada a spintoni oltre un fitto grup-
petto di studenti e, quando ci raggiunse, tirò un sospiro 
di sollievo pieno di enfasi. Addie emise un lieve gemito 
d’insofferenza, che solo io riuscii a sentire. 

«Certo che cammini in fretta, tu» disse Hally con un 
sorriso, come se lei e Addie fossero amiche. 

Addie scrollò le spalle. «Non sapevo che mi stessi 
seguendo.»

Il sorriso di Hally rimase inalterato. Del resto lei era 
quel genere di persona che avrebbe riso anche di fronte a 
un uragano. In un altro corpo, in un’altra vita, non si sa-
rebbe certo messa a inseguire due come noi nel corridoio 
della scuola. Era troppo carina per farlo, con quelle ciglia 
lunghissime e la pelle olivastra, l’indole spensierata. Ma 
c’era qualcosa sul suo volto, quasi inciso nei suoi linea-
menti, che la rendeva diversa dagli altri. E ciò non faceva 
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che aumentare la sua singolarità, esaltare quell’aura che 
la circondava e che sembrava voler dire: qualcosa non va. 
Addie si era sempre tenuta alla larga da lei. Avevamo già 
abbastanza problemi nel fingere di essere normali. 

In quel momento però non c’era modo di evitare Hally. 
Si mise a camminare al nostro fianco, la cartella appe-
sa su una spalla. «Allora, sei emozionata per la gita di 
domani?»

«Non proprio» disse Addie. 
«Neanch’io» fece Hally allegramente. «Oggi hai da 

fare?» 
«Più o meno» rispose Addie. Cercava di mantenere un 

tono distaccato nonostante Hally insistesse a ostentare il 
suo buonumore, ma continuava nervosamente a tirar-
si giù la camicia. Quando, all’inizio dell’anno, avevamo 
comprato le uniformi per il liceo, andavano benissimo, 
ma da allora eravamo cresciute. I nostri genitori non se 
ne erano accorti visto… insomma, visto quanto stava ac-
cadendo con Lyle, e noi non avevamo detto niente.

«Vuoi venire a casa mia?» chiese Hally. 
Addie si sforzò di sorriderle. Per quanto ne sapeva-

mo, Hally non aveva mai invitato nessuno a casa sua. 
O meglio, nessuno c’era mai andato. Avrà capito qual-
cosa? A voce alta, le disse: «Non posso, oggi faccio la 
babysitter». 

«Dai Woodard?» le chiese Hally. «Per Robby e Lucy?»
«Robby e Will e Lucy» disse Addie. «Sì, i Woodard.» 
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Le fossette di Hally divennero più profonde. «Adoro 
quei bambini. Li vedo sempre nella piscina del mio quar-
tiere. Posso venire con te?»

Addie esitò. «Non so se i loro genitori approverebbero.» 
«Sono ancora in casa quando arrivi?» chiese Hally. 

Addie annuì e lei aggiunse: «Possiamo chiederglielo 
allora, giusto?».

Non si rende conto di essere maleducata? disse Addie 
e avrei dovuto darle ragione. Ma Hally continuava a sor-
ridere, mentre l’espressione del nostro viso stava diven-
tando sempre meno amichevole.

Magari si sente molto sola, ribattei. 
Addie aveva le sue amiche e io, se non altro, avevo 

Addie. Hally non aveva nessuno, o almeno così pareva. 
«Non voglio mica essere pagata, ovviamente» stava 

dicendo Hally. «Vengo solo per tenerti compagnia, sai?»
Addie, dissi. Lasciala venire. Potete almeno provare a 

chiedere. 
«Be’…» iniziò Addie. 
«Grandioso!» Hally afferrò le nostre mani e sembrò 

non accorgersi del sussulto di sorpresa di Addie. «Ho un 
mucchio di cose da raccontarti.»

La tv era accesa quando Addie aprì la porta di casa dei 
Woodard. Hally era dietro di lei. Non appena ci scorse, 
il signor Woodard afferrò chiavi e valigetta. «I bambi-
ni sono in soggiorno, Addie.» Si avviò in fretta verso la 
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porta, girandosi appena per aggiungere: «Chiama se hai 
bisogno di qualcosa». 

«Lei è Hally Mul…» cominciò Addie, ma lui era già 
sparito, piantandoci in asso con Hally. «Non si è neppure 
accorto di me» disse lei.

Addie alzò gli occhi al cielo. «Non c’è da stupirsi. Fa 
sempre così.» 

Era da un po’ che facevamo da babysitter a Will, Rob-
by e Lucy – da prima che mamma riducesse le sue ore di 
lavoro per occuparsi di Lyle – ma capitava ancora che il 
signor Woodard dimenticasse il nome di Addie. I nostri 
genitori non erano gli unici in città a lavorare troppo e 
avere troppo poco tempo. 

La tv del soggiorno era sintonizzata su un cartone ani-
mato con un coniglio rosa e due topi enormi. Lyle guar-
dava le stesse cose quando era piccolo, ma a dieci anni 
affermava di essere ormai troppo grande per quella roba. 

A sette anni i bambini avevano ancora il permesso di 
guardare i cartoni, a quanto pareva, perché Lucy se ne 
stava stesa sul tappeto davanti allo schermo, dondolando 
le gambe avanti e indietro. Il fratellino era seduto accanto 
a lei, ugualmente assorto.

«In questo momento è Will» disse Lucy senza girarsi. 
Il cartone finì, sostituito da un annuncio di servizio pub-
blico. Addie distolse lo sguardo. Ne avevamo visti ab-
bastanza di quegli annunci. Al vecchio ospedale in cui 
eravamo state ricoverate, li trasmettevano a ripetizione: 
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sfilze infinite di uomini e donne di bell’aspetto, dalle voci 
cortesi e i sorrisi gentili, che ci ricordavano di stare sem-
pre all’erta perché gli ibridi si nascondevano tra gli altri 
fingendosi normali. Persone che cercavano di sfuggire 
all’ospedalizzazione. Persone come me e Addie. 

«Chiamate il numero che vedete sullo schermo» di-
cevano sempre, mostrando denti perfettamente bianchi. 
«Basta una telefonata per la sicurezza dei vostri bambini, 
della vostra famiglia, del vostro paese.»

Non dicevano mai cosa sarebbe accaduto esattamen-
te dopo quella telefonata, probabilmente perché non era 
necessario. Lo sapevano tutti. Gli ibridi erano troppo 
instabili e non potevano essere ignorati: perciò le telefo-
nate in genere conducevano a investigazioni, che a volte 
portavano a veri e propri raid. Noi ne avevamo visto solo 
uno in un notiziario o nei video che ci mostravano du-
rante le lezioni di scienze politiche, ma era stato più che 
sufficiente. 

Will saltò in piedi e corse da noi, lanciando uno sguar-
do confuso e diffidente a Hally. Lei gli sorrise. 

«Ciao Will.» Si accovacciò, incurante della gonna. Era-
vamo andate dai Woodard appena uscite da scuola, senza 
passare da casa a cambiarci. «Sono Hally. Ti ricordi di me?»

Finalmente Lucy distolse gli occhi dallo schermo. Si 
rabbuiò e disse: «Io mi ricordo di te. Mia mamma dice…». 

Will diede uno strattone alla nostra gonna interrom-
pendo Lucy. «Abbiamo fame.» 
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«Non è vero» disse Lucy. «Gli ho appena dato un 
biscotto. Ne vogliono un altro.» Si tirò su in piedi, rivelando 
la scatola di biscotti che fino a quel momento aveva tenuto 
nascosta. «Vieni a giocare con noi?» chiese a Hally. 

Hally le sorrise. «Sono venuta ad aiutare Addie a fare 
la babysitter.»

«Per chi? Will e Robby?» disse Lucy. «Non hanno 
bisogno di due persone» aggiunse fissandoci, come se 
volessimo insinuare che lei aveva ancora bisogno di una 
babysitter a sette anni.

«Hally è venuta per farmi compagnia» disse Addie 
in fretta. Prese in braccio Will e lui ci avvolse le braccia 
intorno al collo, poggiando il minuscolo mento sulla 
spalla. I suoi capelli sottili da bimbo ci solleticavano la 
guancia. 

Hally sorrise e agitò un dito verso di lui. «Quanti anni 
hai, Will?» 

Lui nascose il viso. 
«Tre e mezzo» disse Addie. «Tra un anno circa do-

vrebbero stabilizzarsi.» Sistemò Will in una posizione più 
comoda e si sforzò di sorridere. «Non è vero, Will? Vi 
stabilizzerete presto?»

«È Robby, adesso» disse Lucy. Aveva afferrato di nuo-
vo la scatola dei biscotti e ne stava sgranocchiando uno. 
Tutti si girarono verso il bambino. Lui si allungò verso la 
sorella, ignorando il nostro esame. 

Ha ragione, dissi io. È appena cambiato. Ero sempre 
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stata più brava a capire chi era Robby e chi Will, anche se 
Addie non voleva ammetterlo. Forse perché io non dovevo 
concentrarmi sui movimenti del corpo o sulle parole da 
dire. Non dovevo fare altro che osservare, ascoltare e notare 
tutti i piccoli segni che distinguevano un’anima dall’altra.

«Robby?» disse Addie. 
Il bimbo si divincolò di nuovo e, non appena Addie lo 

mise giù, corse dalla sorella. Lucy fece penzolare davanti 
al naso di Robby ciò che rimaneva del suo biscotto. 

«No!» strillò lui. «Non vogliamo quello. Ne vogliamo 
uno nuovo.» 

Lucy gli fece una linguaccia. «Will l’avrebbe preso.» 
«Invece no!» gridò lui. 
«Invece sì. Vero Will?» 
Robby fece una smorfia. «No.» 
«Non l’ho chiesto a te» ribatté Lucy. 
Meglio intervenire, dissi io. Prima che a Robby venga 

una crisi di nervi.
Ma con mia sorpresa vidi Hally precederci, prendere 

un biscotto dalla scatola e lasciarlo cadere nelle manine 
tese di Robby. 

«Ecco.» Si accovacciò di nuovo, abbracciandosi le 
ginocchia. «Va meglio?» 

Robby batté le palpebre. Il suo sguardo vagava da 
Hally al suo nuovo premio. Poi sorrise timidamente e 
addentò il biscotto, riempiendo la maglietta di briciole. 

«Ringrazia» gli disse Lucy. 
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«Grazie» mormorò. 
«Figurati» disse Hally con un sorriso. «Ti piacciono i 

biscotti con i pezzetti di cioccolato? A me sì. Sono i miei 
preferiti.»

Il bimbo fece di sì con la testa. Persino Robby era 
più mansueto con gli estranei. Diede un altro morso al 
biscotto. 

«E a Will?» chiese Hally. «Quali biscotti piacciono?» 
Robby fece spallucce, poi disse piano: «Gli stessi che 

piacciono a me». 
La voce di Hally era più bassa quando riprese a parlare. 

«Ti mancherebbe, Robby? Se Will andasse via?» 
«Perché non andiamo in cucina?» Addie strappò la 

scatola dei biscotti dalle mani di Lucy, provocando un 
grido di protesta. «Avanti Lucy… non dobbiamo far man-
giare Robby in soggiorno. Tua madre mi ammazza se 
sbriciolate sul tappeto.» 

Addie afferrò la mano di Robby e lo tirò via da Hally. 
Ma non fu abbastanza veloce. Robby ebbe il tempo di 
voltarsi e di guardare Hally, ancora accucciata sul pavi-
mento, e sussurrare: «Sì».
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Quando i signori Woodard tornarono a casa, era già il 
crepuscolo e il cielo aveva assunto sfumature oro, pesca e 
azzurro. Addie volle dividere la paga con Hally. Quando 
commentai la cosa, lei alzò le spalle. Be’, è stata più utile 
di quanto mi aspettassi.

Non potevo che essere d’accordo. Robby e Will – si 
scambiarono altre due volte quel pomeriggio – la adora-
vano. Persino Lucy ci aveva seguito fino alla porta chie-
dendoci se Hally sarebbe tornata. Qualunque cosa sua 
madre avesse detto di Hally – e, a giudicare dal modo in 
cui la donna l’aveva guardata quando era tornata a casa, 
non doveva essere nulla di buono – pareva che Lucy l’a-
vesse cancellato dalla mente.

Scoprimmo di abitare nella stessa zona, così Hally pro-
pose di fare la strada insieme. Ci avviammo nella luce 
della sera, l’aria densa di umidità e zanzare. Era ancora 
aprile, ma una recente ondata di caldo aveva fatto innal-
zare le temperature a livelli da record. Il colletto della 
nostra uniforme ricadeva molle.
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Camminammo lentamente, in silenzio. La luce del 
sole morente rivelava riflessi rossastri sui capelli neri di 
Hally e rendeva la sua pelle abbronzata ancora più scura. 
Avevamo visto altre persone con la stessa carnagione in 
passato: non molto spesso, ma abbastanza perché non ci 
sembrasse una caratteristica troppo insolita. Però non 
avevamo mai visto nessuno con una simile forma del viso, 
con quei lineamenti. In qualche foto, forse, ma non l’a-
vremmo giurato. Persino il modo in cui si era comportata 
con Will e Robby era del tutto singolare.

Era una mezzosangue. Straniera per metà, anche se 
nata nelle Americhe. Era quella la ragione della sua par-
ticolarità? Non era più ammessa l’immigrazione nel paese 
– ormai da molto tempo – e i rifugiati venuti per sfuggire 
alle guerre erano tutti morti da anni. Il sangue straniero 
ancora presente tra noi era talmente diluito da potersi 
paragonare a una goccia nell’oceano. Ma c’erano delle 
comunità, diceva la gente. C’erano persone che rifiuta-
vano di integrarsi, che volevano preservare la loro linea 
di discendenza, la loro alterità, quando invece avrebbero 
dovuto preferire la salvezza che le Americhe offrivano alla 
distruzione compiuta dagli ibridi d’oltremare.

Chissà se uno dei genitori di Hally proveniva da una 
comunità del genere?

«Mi chiedo…» cominciò Hally, poi tacque. 
Addie non indagò. Era troppo assorta nei suoi pen-

sieri. Ma io ascoltavo e aspettavo che Hally continuasse. 
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«Mi chiedo…» riprese dopo un momento. «Mi chiedo 
chi sarà a diventare dominante quando si stabilizzeranno, 
Robby o Will.»

«Mmm?» fece Addie. «Oh, Robby, credo. Sta comin-
ciando ad acquisire un controllo maggiore.»

«Non è sempre come si pensa» disse Hally sollevando 
gli occhi da terra. Le piccole gemme bianche che ornavano 
la montatura dei suoi occhiali intercettarono la luce dora-
ta del sole. «È una questione scientifica, no? Connessioni 
cerebrali, attività dei neuroni eccetera: tutti elementi che 
si configurano prima della nascita. Non si possono indo-
vinare certe cose con la semplice osservazione.» 

Addie scrollò le spalle. «Immagino di no» rispose sen-
za guardarla.

Poi cambiò bruscamente argomento e si misero a 
parlare di scuola e dell’ultimo film visto, fino a quando 
non raggiungemmo il quartiere di Hally. Vi si accedeva 
attraverso un grosso cancello nero di ferro battuto. Al di 
là delle sbarre c’era un ragazzo smilzo che poteva avere 
la nostra età.

Ci piantò gli occhi addosso ma non disse nulla. Hally 
alzò lo sguardo al cielo quando se ne accorse. Si asso-
migliavano: il ragazzo aveva la stessa pelle abbronzata, i 
riccioli neri e gli occhi scuri. Avevamo sentito parlare del 
fratello maggiore di Hally ma non l’avevamo mai visto pri-
ma. Addie si fermò a dieci metri buoni dal cancello e così 
non potemmo osservarlo da vicino neanche quel giorno. 
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«Ciao.» Hally si voltò e ci fece un sorriso. Dietro di 
lei il ragazzo digitò qualcosa su una piccola tastiera e il 
cancello si spalancò. «Ci vediamo domani.»

Addie la salutò con la mano. «Sì, domani.» 
Aspettammo che Hally e il fratello sparissero alla 

nostra vista prima di girarci e incamminarci verso casa, 
questa volta da sole. Ma non del tutto sole. Io e Addie 
non eravamo mai sole.

Cos’è questa storia? Addie diede un calcio per terra. 
Autoinvitarsi a fare la babysitter con noi. Non la conoscia-
mo nemmeno.

Te l’ho detto. Forse si sente sola, dissi io. Forse vuole 
fare amicizia.

Così all’improvviso? Dopo tre anni?
Perché no?
Addie esitò. Be’, non si può fare. Lo sai, Eva. Non posso 

diventare sua amica. Non a scuola. 
Non dove la gente poteva vederci.
E cosa voleva fare con Robby e Will? L’  irritazione di 

Addie cominciò a montare dentro di noi. Lasciò passare 
una macchina sferragliante, poi schizzò dall’altra parte 
della strada. Chiedere a Robby di Will? Che intenzioni ave-
va? Tra poco si stabilizzeranno. Se li confonde, potrebbero 
metterci più tempo. Potrebbero… Non finì la frase, ma 
non ce n’era bisogno. 

Potevano finire come noi. 
Per anni i nostri genitori avevano fatto di tutto per 
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scoprire perché le loro figlie non si stabilizzavano co-
me le bambine normali. Se la prendevano con chiunque, 
dall’insegnante della scuola materna (poco preparata) ai 
nostri dottori (perché nessuna terapia funzionava?) ai no-
stri amici (si erano stabilizzati tardi? Avevano un’influen-
za negativa?). Nelle ore più buie della notte si lanciavano 
accuse a vicenda, biasimando loro stessi. 

Ma peggiore del biasimo era la paura… la paura che, 
se non ci fossimo stabilizzate, sarebbe arrivato il giorno in 
cui non ci avrebbero più lasciate uscire dall’ospedale. Era-
vamo cresciute con quella minaccia che rimbombava nel-
le orecchie, temendo la scadenza del decimo compleanno. 

I nostri genitori avevano supplicato i medici. Li ave-
vamo sentiti oltre le porte dell’ospedale elemosinare più 
tempo, ancora un po’. «Accadrà. Sta già funzionando. 
Accadrà presto… vi prego!»

Non so cosa altro sia accaduto dietro quelle porte. 
Non so cosa abbia convinto quei medici e funzionari, ma 
alla fine i nostri genitori erano emersi da quella stanza, 
pallidi ed esausti. 

E ci avevano detto che potevamo avere ancora un po’ 
di tempo.

Due anni più tardi fu dichiarata la mia scomparsa. 
La nostra ombra era lunga, adesso, le gambe pesanti. 

I capelli brillavano dorati nella debole luce della sera e 
Addie li raccolse in una lenta coda di cavallo, scoprendo 
il collo in quel caldo implacabile.
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Guardiamo un film, stasera, dissi cercando di infon-
dere un tono allegro alla mia voce. Non abbiamo molti 
compiti.

Sì, okay, fece Addie. 
Non preoccuparti per Will e Robby. Andrà tutto bene. 

Lyle non ha avuto nessun problema, no?
Già, disse lei. Lo so.
Evitammo di fare cenno a tutti gli altri problemi di 

Lyle. I giorni in cui voleva solo starsene a letto, in dor-
miveglia. Le ore che era costretto a trascorrere, ogni set-
timana, attaccato a un rene artificiale che gli risucchiava 
tutto il sangue per poi iniettarglielo di nuovo dentro.

Lyle era malato, ma la sua malattia non aveva nulla a 
che fare con l’essere ibrido, e questo faceva la differenza.

Continuammo a camminare in silenzio, un silenzio 
interno ed esterno. Sentivo i pensieri di Addie sbatte-
re contro i miei, come una nebbia cupa e angosciosa. A 
volte, se mi concentravo abbastanza, mi pareva di poter 
indovinare cosa stesse pensando. Ma non quel giorno. 

In un certo senso ne ero contenta. Significava che 
neanche lei poteva leggere nella mia mente. 

Non poteva sapere che avevo una paura terribile, ter-
ribile, del giorno in cui Will e Robby si sarebbero sta-
bilizzati. Il giorno in cui saremmo andate a far loro da 
babysitter e un bambino, uno solo, ci sarebbe venuto 
incontro sorridendo.
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Lupside, dove avevamo vissuto negli ultimi tre anni, non 
si distingueva assolutamente in nulla. C’erano un centro 
commerciale e una manciata di negozi: per tutto il resto 
bisognava spostarsi nella vicina cittadina di Bessimir. 

Bessimir era nota per una sola cosa: il museo di storia.
Addie ridacchiava con la ragazza accanto a noi mentre 

la classe aspettava davanti all’entrata del museo, sudando 
per il gran caldo. L’  estate non era ancora subentrata alla 
primavera, ma i ragazzi si lamentavano già dei pantaloni 
lunghi della divisa scolastica, mentre l’orlo delle gonne 
delle ragazze sembrava salire in proporzione alla tempe-
ratura del termostato.

«Ascoltate» urlò la signora Stimp, ottenendo atten-
zione e silenzio solo da metà della classe. Per chiunque 
fosse cresciuto da quelle parti, visitare il museo di storia 
di Bessimir era un’esperienza comune, come andare in 
piscina d’estate o al cinema per la proiezione mensile 
dell’ultimo film. L’ edificio, sebbene si chiamasse ufficial-
mente Museo di storia delle Americhe Brian Doulanger, 
dal nome di un milionario il cui unico merito era stato 
donare dei soldi per la sua costruzione, era universal-
mente conosciuto come “il museo”, quasi non ce ne fos-
sero altri al mondo. In due anni, io e Addie ci eravamo 
già state due volte, con due diverse classi di storia, e ne 
eravamo uscite con lo stomaco sottosopra. 

Mi sembrava già di avvertire i muscoli tesi e il sor-
riso forzato di Addie, mentre l’insegnante distribuiva i 
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pass agli studenti. Perché, al di là del nome, il museo di 
storia di Bessimir era dedicato a un unico argomento, 
ossia la battaglia delle Americhe contro gli ibridi, durata 
centocinquant’anni.

Il getto dell’aria condizionata ci investì appena entra-
te, facendoci venire la pelle d’oca. Addie rabbrividì, ma 
il nodo allo stomaco rimase dov’era. Al museo, che si 
elevava su tre piani, si accedeva da un grandioso atrio a 
cielo aperto, appena oltre la biglietteria: bastava rovescia-
re la testa all’indietro e guardare in su per vedere i due 
piani superiori. Addie lo aveva fatto alla nostra prima 
visita. Avevamo solo dodici anni e non avevamo potuto 
fare a meno di sentirci schiacciate dal peso di tutta quella 
storia, di tutte quelle battaglie e quelle guerre, di tutto 
quell’odio.

Nessuno guardava verso l’alto adesso: gli altri ragazzi, 
perché per loro non era più una novità, Addie, perché 
non avevamo nessuna voglia di riprovare l’esperienza. La 
sua amica l’aveva abbandonata per qualcuno che aveva 
ancora voglia di ridere. Addie avrebbe dovuto seguirla, 
sforzarsi di sorridere e scherzare e lamentarsi insieme a 
tutti gli altri della noia di dover venire al museo ancora 
una volta, ma non lo fece. Scivolò in fondo al gruppo per 
non ascoltare la guida che dava inizio al giro.

Rimasi in silenzio, come se, così facendo, potessi fin-
gere di non esistere. Come se Addie potesse fingere, an-
che solo per un’ora, che io non ci fossi, che i nemici ibridi 



30

di cui la guida stava parlando quando entrammo nella 
Sala dei Rivoluzionari fossero persone diverse da noi.

Una mano si poggiò sulla nostra spalla. Addie si divin-
colò per scrollarsela di dosso, poi sussultò, accorgendosi 
di aver reagito in maniera eccessiva.  

«Scusa, scusa…» Hally sollevò la mano aperta in aria, 
in segno di pace. «Non volevo spaventarti.» Azzardò un 
sorriso. Seguivamo solo il corso di storia con lei, perciò 
non era stato difficile per Addie evitarla dalla sera prima. 

«Mi hai preso alla sprovvista» disse Addie scostandosi 
i capelli dalla faccia. «Tutto qua.»

Il resto della classe stava già proseguendo, ma quando 
Addie si mosse per raggiungere il gruppo, Hally ci prese 
di nuovo per la spalla. Appena Addie si girò, lei ritirò di 
scatto la mano e disse in fretta: «Stai bene?». 

Una vampata di calore ci attraversò il corpo. «Certo» 
fece Addie. 

Rimanemmo in silenzio nell’atrio per un momento 
ancora, circondate dai ritratti dei più grandi eroi della 
Rivoluzione, i fondatori del nostro paese. Quegli uomini 
erano morti da quasi centocinquant’anni, ma continua-
vano a fissare me e Addie con lo stesso atteggiamento 
accusatorio, con lo stesso odio, con lo stesso fuoco che 
aveva bruciato nell’anima di ogni non-ibrido in quei 
primi terribili anni di guerra, quando l’imperativo era 
sterminare coloro che un tempo detenevano il potere: 
tutti gli uomini, le donne e i bambini ibridi. 
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Con il passare dei decenni, l’iniziale fervore era 
andato affievolendosi e il paese era diventato sempre 
più tollerante e fiducioso, dimenticando il passato. Ai 
bambini ibridi fu permesso di sopravvivere. Agli im-
migrati fu concesso di porre di nuovo piede sul suolo 
americano, di trasferirsi nella nostra terra e di chiamarla 
propria.

La tentata invasione straniera all’inizio del ventesimo 
secolo, nel periodo delle Grandi Guerre, aveva posto fine a 
quella fase. Improvvisamente la vecchia fiamma riprese vi-
gore, insieme all’impegno di non dimenticare più, mai più.

Hally doveva aver notato che il nostro sguardo era 
attratto dai dipinti a olio. Sorrise, mostrando le fossette: 
«Pensa se i ragazzi andassero ancora in giro con quegli 
stupidi cappelli! Dio, quanto mi divertirei a prendere in 
giro mio fratello». 

Addie forzò un sorriso. Una volta, in seconda media, 
ci fu richiesto di scrivere un tema sugli uomini ritratti in 
quei dipinti. Addie aveva cercato di convincere l’inse-
gnante a lasciarle svolgere il compito da un punto di vista 
artistico, ma non c’era stato niente da fare. «Dovremmo 
raggiungere gli altri.»

Nessuno notò Addie e Hally che tornavano svelte 
al loro posto, in fondo al gruppo. Erano già arrivati al-
la sala che odiavo di più e Addie cominciò a guardare 
qualunque cosa – le mani, le scarpe – pur di evitare di 
posare gli occhi sulle immagini appese alle pareti. Ma 
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io me le ricordavo ancora dall’anno precedente, quan-
do la nostra classe aveva studiato i primordi della storia 
americana e gran parte della visita si era svolta in quel 
settore del museo, dove adesso ci saremmo limitati a 
passare velocemente. 

Non erano rimaste molte fotografie di quel periodo, 
naturalmente. Ma nelle loro ricostruzioni i disegnatori 
non avevano risparmiato particolari, riproducendo esat-
tamente ogni smorfia di dolore, ogni piaga della pelle 
bruciata dal sole. E le foto esistenti sembravano incom-
bere dalle pareti. Le immagini sgranate, in bianco e nero, 
non riuscivano a nascondere la miseria dei campi; il do-
lore dei lavoratori, poco più che schiavi, tutti nostri ante-
nati. Immigrati dal Vecchio Mondo che avevano sofferto 
per migliaia di anni prima di essere spediti, attraverso 
l’oceano turbolento, a soffrire ancora, in un’altra terra. 
Fino alla Rivoluzione, quando finalmente gli ibridi ave-
vano perso il potere. 

La sala era piccola, con una sola entrata e un’uscita. 
Addie si sentì mancare il respiro nella calca degli studenti. 
Il nostro cuore batteva forte contro le costole. Ovunque si 
girasse, non facevamo che sbattere contro altri corpi, tutti 
in movimento; alcuni spingevano avanti e indietro, altri 
ridevano, l’insegnante urlava rimproveri, minacciando di 
annotare i nomi dei più indisciplinati se non mostravano 
maggiore rispetto. 

Addie si fece strada a spintoni, senza preoccuparsi, 
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per una volta, di ciò che gli altri potevano pensare. Rag-
giungemmo la porta tra i primi. E ci insinuammo nella 
ressa con tale rapidità, sbandando a destra e a sinistra, 
che arrivammo per prime a toccare l’acqua.
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Addie si fermò di botto. La ragazza dietro di noi non 
riuscì a bloccarsi in tempo e ci venne addosso. Crollam-
mo a terra, inzuppandoci immediatamente gonna e parte 
della camicia nel fiotto d’acqua che sgorgava dalla stanza. 
Acqua?

«Ma che diavolo…» disse qualcuno mentre Addie si 
rialzava a fatica, con le ginocchia doloranti per la caduta. 

L’ acqua ci arrivava appena alle caviglie, ma la camicia 
ormai era rovinata, anche se Addie l’aveva subito strizza-
ta. In ogni caso, nessuno badava a noi in quel momento; 
tutti erano intenti a fissare a bocca aperta la sala mostre 
allagata. Era una delle sale più grandi del museo: con-
teneva manufatti dei tempi della Rivoluzione custoditi 
dentro teche di vetro e dipinti d’epoca sulle pareti. Adesso 
conteneva anche diversi centimetri di acqua torbida. 

La guida tirò fuori un walkie-talkie e borbottò qual-
cosa. La signora Stimp fece del suo meglio per riportare 
il gruppo nella stanza che avevamo appena lasciato, se-
parata da quella adiacente da un basso gradino e rimasta 
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all’asciutto… per il momento. L’ acqua, da ovunque venis-
se, continuava a riversarsi sul pavimento, senza accennare 
a fermarsi, inzuppando i calzini dei ragazzi; acqua sporca 
che avrebbe di certo macchiato le pareti immacolate. 

Le luci si spensero per un attimo. La gente iniziò a ur-
lare, chi di autentico terrore, chi quasi divertito, come se 
non avesse potuto aspettarsi di meglio da quella giornata. 

«Sono le tubature» grugnì la guida sottovoce, passan-
doci accanto. Aveva le guance accese, gli occhi lucidi, quasi 
furiosi. «Quante volte abbiamo detto che bisognava aggiu-
stare le tubature?» Riagganciò il walkie-talkie alla gonna 
e disse, alzando la voce: «Vi prego di tornare indietro…».

Le luci si spensero, avvolgendo ogni cosa nel buio. 
Questa volta non si riaccesero. Ma qualcos’altro entrò 
in funzione: gli sprinkler. E con loro l’urlo lancinante 
dell’allarme. Addie si coprì le orecchie con le mani, men-
tre l’acqua ci infradiciava i capelli e gocciolava sul viso. 
Da qualche parte, nel museo, doveva essere scoppiato un 
incendio.

Ci vollero quasi quindici minuti per riportare tutti 
quanti nell’autobus. Non c’erano molti altri visitatori 
nel museo in quel caldo pomeriggio di venerdì, ma ab-
bastanza da formare una piccola folla, mano a mano che 
si riversavano fuori, confusi, con i biglietti ancora stretti 
tra le dita, madri che spingevano avanti i bambini, uo-
mini con ampie macchie sui pantaloni venuti a contatto 



36

con l’acqua. Alcuni erano completamente fradici. Tutti 
si lamentavano o chiedevano spiegazioni o risarcimen-
ti, oppure se ne stavano semplicemente fermi a fissare 
inebetiti il museo. 

«Incendio da corto circuito» sentii dire a una donna 
mentre Addie ci riportava sull’autobus. «Abbiamo ri-
schiato di rimanere fulminati!»

Quando rientrammo a scuola, la nostra camicia era 
ancora bagnata e non così bianca come prima, ma le di-
scussioni si erano spostate dall’incidente al ballo di fine 
anno, che si sarebbe tenuto tra più di un mese. E quando 
la signora Stimp, esausta e irritata, spense le luci dell’aula 
per proiettare un video, almeno un quarto della nostra 
classe si mise di nascosto a dormire invece di prendere 
appunti. 

Spero che il danno sia irreparabile, dissi mentre Addie 
fissava lo schermo con aria assente. Bessimir andava fiera 
del suo museo e degli oggetti che conteneva: i dipinti; 
le sciabole e i revolver della Rivoluzione; un manifesto 
autentico dell’inizio delle Grandi Guerre, datato all’anno 
del primo attacco sul suolo americano, che spronava i 
cittadini a riferire ogni minimo sospetto di attività ibrida. 
Gli insegnanti non ne avevano parlato in classe, ma pote-
vo benissimo immaginare le accuse che dovevano essere 
volate. Le persone di allora non potevano essere troppo 
diverse da quelle di oggi. Spero che cedano le fondamenta. 
Spero che crolli tutto l’edificio.
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Non essere stupida, disse Addie. C’erano sì e no due dita 
d’acqua. Tra una settimana sarà tutto a posto. 

C’è stato un incendio. E ho solo detto che lo spero. 
Addie sospirò e appoggiò il mento su una mano, di-

segnando con l’altra la ragazza seduta davanti a noi, che 
dormiva con la bocca semiaperta. Non che ci fosse davvero 
bisogno di guardare il film per riempire qualche pagina di 
appunti. Avevamo studiato le Grandi Guerre del ventesimo 
secolo tante di quelle volte che avremmo potuto elencare 
a memoria le battaglie principali, snocciolare il numero 
delle vittime, citare passi dei discorsi del nostro presidente 
nel periodo in cui tentavamo di respingere le invasioni. 
Alla fine avevamo dimostrato la nostra superiorità, na-
turalmente, e loro avevano deciso di rivolgere di nuovo 
l’attenzione al proprio continente, dove regnava il caos e 
la violenza. Ecco cosa aveva fatto la guerra. Cosa avevano 
fatto gli ibridi. Cosa stavano facendo anche adesso. 

Sì, disse Addie alla fine. Anch’io.
Sullo schermo un aeroplano stava bombardando una 

città indefinita. Il ragazzo seduto accanto a noi faticava 
a tenere gli occhi aperti e sbadigliava vistosamente. Non 
c’erano molti filmati dell’ultimo periodo delle guerre, 
poiché erano avvenute tanto tempo fa, ma quelli dispo-
nibili ci venivano mostrati così spesso che avrei voluto ur-
lare. Potevo solo immaginare a quale tortura ci avrebbero 
sottoposto se alcuni decenni fa, ai tempi delle invasioni, 
fossero esistiti i notiziari.
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Eva? fece Addie.
Cercai di allontanare le mie emozioni da Addie, di 

proteggerla dalla mia frustrazione. Sto bene, dissi. Sto 
bene.

Continuammo a guardare mentre il fuoco divampava 
nella città disastrata. Ufficialmente l’ultima Grande Guer-
ra era finita poco dopo la nostra nascita, ma gli ibridi che 
occupavano il resto del mondo non avevano smesso di 
combattere tra loro. E come potevano? Io e Addie litiga-
vamo già abbastanza e non dividevamo neppure il con-
trollo del nostro corpo. Come poteva una società fondata 
da uomini con due anime vivere in pace? Gli individui 
che componevano il paese non erano in pace nemmeno 
con loro stessi e ciò conduceva a problemi di ogni sorta: 
«Frustrazione costante, tendenza a scagliarsi sugli altri e 
persino follia, per le menti più fragili». Leggevo le scon-
fortanti prognosi sugli opuscoli negli studi dei medici, 
evidenziate in grassetto.

E così mi era chiaro perché i capi della Rivoluzione 
avessero fondato le Americhe come un paese libero da-
gli ibridi, perché avessero fatto di tutto per cancellarne 
ogni traccia, in modo da poter ricominciare su nuove 
basi, puliti, rinnovati e incorrotti. Riuscivo persino a ca-
pire, con la parte più razionale di me, perché persone 
come me e Addie non potessero, in fondo, essere lasciate 
completamente libere. Ma capire una cosa era un conto, 
accettarla un altro. 
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Addie buttò giù qualche appunto di malavoglia mentre 
il film stava per finire, con la campanella che suonava già 
la fine delle lezioni. Solitamente l’avrei aiutata, aggiun-
gendo qualche particolare che magari lei non ricordava, 
ma non ero dell’umore giusto in quel momento. Prima 
che il nostro compito arrivasse sulla cattedra dell’inse-
gnante eravamo già fuori.

Avevamo fatto solo pochi passi nel corridoio, quando 
qualcun altro schizzò fuori dall’aula e chiamò Addie. 

«Che succede, Hally?» disse lei reprimendo un sospiro.
Con mia sorpresa vidi il sorriso di Hally affievolirsi 

un po’, ma si riprese immediatamente. Fu abbastanza per 
spingermi a dire: Addie, non essere brusca.

Continua a seguirci dappertutto, disse Addie. Prima a 
casa dei Woodard, poi al museo. Io… 

«Vuoi venire a cena a casa mia?» chiese Hally. 
Addie la fissò. Il corridoio si stava riempiendo di gen-

te, ma lei e Hally rimasero dov’erano, proprio al centro.
«I miei genitori escono» aggiunse Hally dopo un po’. 

I suoi capelli grossi non erano ancora del tutto asciutti e 
lei arrotolò un dito intorno a un ricciolo. «Saremo solo 
io e mio fratello.» Sollevò le sopracciglia e il suo sorriso 
tornò smagliante come sempre. «Non ho voglia di cenare 
da sola con lui.» 

Addie, dissi. Smettila di fissarla. Di’ qualcosa.
«Oh» fece Addie. «Oh, be’… vedi, non… non posso.» 
Non avevo mai sentito Addie rifiutare un invito a casa 
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di qualcuno, a meno che non ci fosse una ragione più che 
valida. Molti degli studenti della nostra scuola erano ami-
ci fin dalle elementari, mentre noi, che eravamo arrivate 
dopo, avevamo dovuto sbattere contro parecchi muri pri-
ma di fare amicizia. Tutti avevano già il loro posto, il loro 
gruppo, un tavolo a cui sedersi a mensa, e Addie aveva 
dovuto imparare ad aggrapparsi a qualunque mano tesa. 
Ma quanto a Hally Mullan, solo il fatto che fosse quella 
che era costituiva una ragione sufficiente per declinare 
qualunque offerta d’amicizia.

«È per via della camicia, sai» disse Addie guardando la 
macchia sul tessuto bianco. «Devo arrivare a casa prima 
dei miei genitori e lavarla. Se…» Se la vedono, chiederanno 
cosa è successo. E dove. E a quel punto un’ombra cadrà sui 
loro occhi. Quella che sempre calava insidiosa sui loro visi 
ogni volta che sentivano una notizia su un ibrido scova-
to da qualche parte o un annuncio che raccomandava di 
sorvegliare i vicini, di stare sempre all’erta per individuare 
il nemico. Era una cosa che ci faceva attorcigliare lo sto-
maco. Ci faceva venir voglia di uscire dalla stanza.

«Puoi lavarla a casa mia se non vuoi che i tuoi genitori 
la vedano» disse Hally. La sua voce si era fatta più dolce, 
adesso, meno brillante e allegra, ma più gentile. «Posso 
prestarti qualcosa da mettere mentre si asciuga, non c’è 
problema. Puoi cambiarti prima di andartene, nessuno 
lo verrà a sapere.» 

Addie esitò. Probabilmente nostra madre stava per 
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tornare a casa. Sicuramente saremmo arrivate prima di 
lei, ma la nostra camicia non si sarebbe mai asciugata in 
tempo. Lo dissi a Addie. 

Potrei mentire, fece lei. Potrei dire che sono caduta e 
che mi sono sporcata. Potrei…

Perché non andiamo e basta? dissi. 
Lo sai perché.
Hally si avvicinò. Eravamo più o meno della stessa 

altezza, l’una lo specchio dell’altra… o meglio, l’una l’in-
verso dell’altra. I capelli scuri, quasi neri di Hally con-
tro i nostri biondo cenere. La sua pelle olivastra contro 
le nostre braccia pallide, coperte di lentiggini. «Addie? 
Qualcosa non va?»

Di nuovo quella domanda. Stai bene? Qualcosa non va?
«No» rispose Addie. «No, niente.» 
«Allora puoi venire?» chiese Hally. 
Avanti, Addie, dissi. Vai. Nessuno lo saprà. Che male c’è?
La sentii vacillare nell’indecisione. Forse a Addie non 

piaceva questa ragazza che aveva chiesto a Robby di Will 
e che non aveva timore a parlare di stabilizzazioni, ma 
a me sì. Se non altro mi incuriosiva. È venerdì. Nessuno 
tornerà a casa per cena.

Addie si morse il labbro, poi si rese conto di ciò che 
stava facendo e disse in fretta: «Be’… d’accordo».



42

4

Addie aveva fatto una corsa al telefono pubblico per dire 
a mamma che non saremmo tornate a casa per cena, così, 
quando ci incontrammo nel punto che avevamo concor-
dato, quasi tutti gli altri ragazzi erano già andati via. Hally 
era sola davanti all’entrata della scuola. Non si accorse 
di noi fino a quando non le fummo proprio accanto e a 
quel punto sobbalzò, come se l’avessimo riscossa da un 
pensiero silenzioso. 

«Pronta?» chiese non appena ritrovò la voce. 
Addie annuì. 
«Grande. Andiamo, allora.» 
La contemplazione solenne di un attimo prima era 

scomparsa. Adesso era di nuovo tutta frizzante e piena 
d’energia. Addie non riusciva a dire una parola neanche 
per sbaglio, mentre Hally blaterava senza sosta di quanto 
era contenta che finalmente fosse venerdì, che stessero 
arrivando le vacanze estive e quanto fosse stato stancante 
il primo anno di liceo. 

Sì, diceva Addie. Sì, a parte le zanzare e l’umidità. Sì, 
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ma era stato divertente, no? Nessuna delle due accennò 
alla gita rovinata al museo di storia. 

La casa di Hally era più piccola di quanto non avessi-
mo immaginato, data la gran pompa del cancello di ferro 
battuto che stava a guardia del quartiere. Era più grande 
della nostra, naturalmente, ma più piccola di quelle di 
tante altre compagne che eravamo andate a trovare dopo 
la scuola. Nonostante le dimensioni, la casa faceva co-
munque la sua figura, con le mura di mattoni e le persiane 
nere e l’alberello dai fiori rosa nel giardino. Il prato era 
ben curato e la porta pareva verniciata di fresco. Addie 
sbirciò da una finestra, mentre Hally cercava le chiavi. Il 
tavolo da pranzo all’interno era di mogano scuro e lucido. 
La famiglia Mullan non aveva certo bisogno di una borsa 
di studio perché Hally e il fratello potessero frequentare 
la nostra scuola.

«Devon?» chiamò Hally aprendo la porta. Nessuno 
rispose e lei alzò gli occhi al cielo, dicendo a Addie: 
«Non so che lo chiamo a fare. Tanto non mi risponde 
mai». 

Ricordai il ragazzo visto il giorno prima dietro le sbar-
re nere del cancello. Era avanti a noi di due anni a scuola, 
e quindi non era oggetto di pettegolezzi quanto Hally, 
ma i nostri insegnanti parlavano di lui di tanto in tanto 
e sapevamo che aveva saltato un anno.

Hally si tolse le scarpe e Addie la imitò immediata-
mente, sciogliendosi i lacci e sistemando le nostre oxford 
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una accanto all’altra sul tappetino dell’ingresso. Quando 
alzammo di nuovo lo sguardo, Hally era già in cucina con 
il frigorifero aperto. 

«Soda? Tè? Succo d’arancia?» urlò. 
«Una soda va benissimo» disse Addie.
La cucina era molto bella, con gli stipetti di legno scu-

ro lucido e i ripiani in granito. In un angolo c’era una pic-
cola ma raffinata statuetta che rappresentava una donna 
di colore, con due candele consumate che le facevano da 
guardia su entrambi i lati. Una clementina stava ai piedi 
della figuretta.

Addie continuava a fissarla e io stessa ero troppo cu-
riosa per ricordarle di non farlo. I lineamenti di Hally era-
no un dato di fatto; non ci si poteva fare nulla. Ma osten-
tare l’origine straniera della famiglia in questo modo…

«Magari potremmo ordinare qualcosa» disse Hally. 
Addie si voltò giusto in tempo per afferrare la lattina di 
soda che ci aveva tirato. Era così fredda che per poco 
non la lasciammo cadere. «A meno che tu non sia una 
fantastica cuoca.» 

«Me la cavo» disse Addie. 
Bugiarda. Siamo pessime.
«Ma ordinare qualcosa mi sembra una buona idea» 

aggiunse.
Hally annuì senza guardarci. Aveva voltato un po’ la 

testa, gli occhi fissi su un punto in lontananza. Addie 
lanciò un altro sguardo furtivo al piccolo altare. Chissà 
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se era stata la madre o il padre di Hally a sistemare la 
statuetta e le candele con tanta cura?

«Devon?» chiamò di nuovo Hally. Ma anche stavolta 
non ci fu risposta. Strinse leggermente le labbra, o almeno 
così mi sembrò.

«Non ho mai avuto l’occasione di incontrare tuo 
fratello» disse Addie distogliendo lo sguardo dall’altare 
quando Hally ci rivolse di nuovo l’attenzione.

«No?» fece l’altra. «No, credo di no. Lo conoscerai 
stasera, però. Dovrebbe essere in casa. A meno che non 
abbia fatto tardi, ma non ce n’è motivo.» 

Addie poggiò la lattina sul bancone e si tirò giù la 
camicia. «Be’, visto che non c’è ancora, posso…» 

«Oh, certo» disse Hally, riscuotendosi. S’illuminò e 
divenne di nuovo tutta sorrisi. «Andiamo. Puoi prendere 
qualcosa dal mio armadio. Quella macchia verrà via 
facilmente.» 

Addie la seguì su per le scale ricoperte da una son-
tuosa moquette color crema che si estendeva fino al 
pianerottolo di sopra. Mi resi conto che anche i nostri 
calzini erano inzuppati d’acqua sudicia. Sembravano 
troppo sporchi per quella casa, così immacolata. Addie 
controllò che non stessimo lasciando impronte sulla 
moquette. Hally sembrava non badarci affatto. Cam-
minava spedita, puntando dritta verso quella che do-
veva essere la sua stanza, in fondo al corridoio, senza 
aspettare Addie. 
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Guarda, dissi in un sussurro, come se qualcuno po-
tesse sentirmi. Hanno un computer.

Era in una delle stanze che si affacciavano sul piane-
rottolo: un aggeggio voluminoso dall’aspetto complicato 
che troneggiava su una scrivania. Ci era capitato di usare 
un computer un paio di volte a scuola e tanto, tanto tem-
po prima, papà aveva accennato alla possibilità di pren-
derne uno quando i prezzi fossero calati un po’. Ma poi 
noi non c’eravamo stabilizzate, Lyle si era ammalato e di 
computer non si era più parlato.

Addie si era fermata a guardare l’apparecchio e, di con-
seguenza, anche il resto. Una camera da letto, realizzai. La 
stanza di un ragazzo, con un letto sfatto e… dei cacciaviti 
sulla scrivania. Cosa ancora più strana, c’era un compu-
ter sventrato nell’angolo… perlomeno immaginavo fosse 
un computer. Non ne avevo mai visto uno con tutti quei 
fili penzolanti e i componenti color argento vivo nudi ed 
esposti. Doveva essere la stanza di Devon, a meno che 
non ci fosse un altro membro della famiglia Mullan di cui 
non avevamo ancora sentito parlare. Ma quale ragazzo di 
sedici anni tiene dei computer nella sua stanza?

«Addie?» chiamò Hally. Addie si affrettò a raggiungerla.
La camera di Hally era dieci volte più disordinata di 

quella del fratello, ma lei ci invitò a entrare e chiudere 
la porta senza mostrare il minimo imbarazzo. Spalancò 
l’armadio e indicò con la mano i vestiti appesi. «Scegli 
quello che vuoi. Dovremmo essere della stessa taglia.»
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Il suo armadio era pieno di quel genere di vestiti che 
Addie non indossava mai. Vestiti che dicevano Guardami: 
maglie con lo scollo così ampio da lasciare una spalla 
scoperta, colori accesi e fantasie appariscenti, gioielli che 
si intonavano alla perfezione con la montatura nera degli 
occhiali di Hally e i suoi capelli ricci e neri ma che, ad-
dosso a noi, rischiavano di sembrare giocattoli per bam-
bine che volevano darsi arie da grandi. Mentre Hally si 
appollaiava sul letto, Addie si mise in cerca di qualcosa di 
più semplice, ma pareva che Hally non possedesse nulla 
del genere.

«Magari potrei… non so, indossare la tua camicia di 
riserva della divisa?» disse Addie girandosi. 

In quel momento mi accorsi che qualcosa non andava. 
Hally ci fissava dal suo letto, ma c’era qualcosa nei suoi 

occhi, un’espressione grave e solenne che mi bloccò e mi 
spinse a chiamare: Addie, Addie, senza sapere bene perché.

E poi qualcosa nel viso di Hally cominciò lentamente a 
cambiare, come se fosse lei a deciderlo. Non sapevo come 
altro spiegarlo. Un cambiamento impercettibile, che nes-
suno avrebbe colto se non l’avesse fissata dritta in faccia 
come stavamo facendo noi in quel momento, qualcosa 
che nessuno avrebbe notato – o addirittura pensato di 
poter notare – se non fosse stato…

Addie fece un passo verso la porta. 
Un mutamento. Uno scambio. Come quando Robbie 

si scambiava con Will.
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Ma era impossibile. 
Hally si alzò. I suoi capelli erano lucidi e perfetti sotto 

la fascia blu. La luce del lampadario fece brillare i minu-
scoli strass bianchi dei suoi occhiali. Non sorrise, non 
inclinò la testa dicendo qualcosa tipo: «Cosa stai facendo, 
Addie?».

Disse invece: «Vogliamo solo parlare con te». I suoi 
occhi avevano un’espressione triste. 

Vogliamo? le feci eco. 
«Tu e Devon?» chiese Addie. 
«No» rispose lei. «Io e Hally.»
 


