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«Tutto è energia.»
Gli occhi scuri di Damen si fissano nei miei, costrin-

gendomi ad ascoltare, ascoltare sul serio stavolta. «Tut-
to ciò che ci circonda...» Solleva il braccio davanti a sé,
seguendo l’orizzonte evanescente che tra poco svanirà
nel buio. «Ogni cosa apparentemente solida del nostro
universo, in realtà non lo è affatto: è energia, pura ener-
gia in movimento. E se la nostra percezione può farci
credere che le cose siano solide, liquide o gassose, a li-
vello quantico si tratta solo di particelle unite ad altre
particelle, è semplicemente tutta energia.»

Serro le labbra e faccio di sì con la testa, la sua voce è
sovrastata da quella dentro di me che dice: Diglielo! Di-
glielo ora! Non startene imbambolata e affronta l’argo-
mento! Sbrigati, prima che ricominci a parlare!

Ma non lo faccio. Non dico una parola. Aspetto che
lui continui, così posso rimandare ancora un po’.

«Alza la mano.» Annuisce, palmo in fuori, avvicinan-
dosi a me. Sollevo il braccio lentamente, cauta, intenzio-
nata a evitare in qualsiasi modo il contatto fisico, quan-
do lui mi chiede: «Ora dimmi, cosa vedi?»

Socchiudo gli occhi, non sono sicura di dove voglia
arrivare, quindi con aria indifferente rispondo: «Be’, ve-
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do una carnagione chiara, delle dita affusolate, qualche
lentiggine e unghie con urgente bisogno di manicure...»

«Esattamente.» Sorride, come se avessi appena supe-
rato il test più semplice del mondo. «Ma se potessi ve-
dere tutto per com’è in realtà, non vedresti affatto que-
ste cose. Vedresti invece un flusso continuo di molecole
contenenti protoni, neutroni, elettroni e quark. E dentro
quei minuscoli quark, fino alla più piccola delle particel-
le, vedresti nient’altro che pura energia, che si muove
abbastanza lentamente da fare apparire l’insieme solido
e denso, ma anche così velocemente che l’occhio non
può percepire la sua vera natura.»

Lo guardo sospettosa, non sono sicura di credergli.
Non importa se ha studiato queste cose per centinaia di
anni.

«Sul serio, Ever, nulla è separato.» Si piega verso di
me, tutto preso dal suo discorso. «È tutto unito. La ma-
teria che appare densa, come il tuo corpo e il mio, e la
sabbia su cui siamo seduti adesso, non sono altro che
una massa di energia che si muove abbastanza lenta-
mente da sembrare solida, mentre l’energia di cui sono
fatti i fantasmi e gli spiriti si muove così velocemente che
è quasi impossibile per gli umani vederla.» 

«Ma vedo Riley» dico, impaziente di ricordargli tut-
to il tempo che ho trascorso in compagnia della mia so-
rella fantasma. «O perlomeno la vedevo, prima che de-
cidesse di attraversare il ponte.»

«Ed è proprio per questo che non la vedi più.» Annui-
sce. «La sua materia si muove troppo velocemente. An-
che se c’è chi riesce a guardare oltre.»

Guardo l’oceano davanti a noi, le onde che si infran-
gono sulla riva una dopo l’altra, infinite, incessanti, im-
mortali: come noi.

«Ora alza di nuovo la mano e mettila vicino alla mia,
in modo che si sfiorino.»

Temporeggio riempiendomi il palmo di sabbia, restia
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a fare quello che mi chiede. A differenza di lui, io cono-
sco il prezzo, le terribili conseguenze che anche il più
piccolo contatto pelle a pelle può portare. È il motivo per
cui evito di toccarlo da venerdì scorso. Ma quando lo
guardo di nuovo, il suo palmo rivolto verso l’esterno, in
attesa del mio, faccio un bel respiro e sollevo la mano an-
che io, sussultando quando lui si avvicina così tanto che
lo spazio tra noi è più sottile della lama di un rasoio.

«Lo senti questo brivido e questo calore?» mi chiede
sorridendo. «È la nostra energia che si unisce.» Muove
la mano avanti e indietro, manipolando la spinta e la re-
sistenza del campo energetico tra noi.

«Ma se siamo tutti connessi, come dici tu, perché non
sentiamo tutti le stesse cose?» Sospiro, attratta dall’inne-
gabile flusso magnetico che ci unisce, sprigionando un
calore meraviglioso che mi attraversa il corpo.

«Siamo tutti connessi, tutti fatti della stessa forza. Ma
alcuni tipi di energia danno una sensazione di freddo, e
altri un piacevole senso di tepore, mentre quello a cui sei
destinata tu... ti fa sentire così.»

Chiudo gli occhi e mi giro, lasciando le lacrime libere
di rigarmi le guance, non più capace di tenerle sotto con-
trollo. Perché mi è proibito il contatto, il tocco delle sue
labbra, il conforto caldo del suo corpo sul mio. Questo
campo di energia elettrica che vibra tra noi è tutto quel-
lo che mi è rimasto, grazie alla terribile decisione che ho
preso.

«La scienza è giunta ora a quello che la metafisica e i
grandi maestri spirituali conoscono da secoli. Tutto è
energia. Tutto è uno.»

Dal tono della sua voce capisco che sorride, mentre si
avvicina ancora, impaziente di intrecciare le dita con le
mie. Ma mi sposto di scatto, e incrocio i suoi occhi per
un attimo, giusto il tempo di vedere lo sguardo di dolo-
re sul suo volto: lo stesso che mi rivolge da quando gli
ho fatto bere l’antidoto che lo ha riportato in vita. Si chie-
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de perché sono così calma, così lontana, distante, perché
mi rifiuto di toccarlo quando solo qualche settimana pri-
ma non ne avevo mai abbastanza. Si convince, sbaglian-
do, che sia ferita a causa del suo comportamento – il suo
flirtare con Stacia, la sua crudeltà nei miei confronti –
quando la verità è che non ha nulla a che vedere con tut-
to questo. Era sotto l’incantesimo di Roman, lui come
tutto il resto della scuola. Non era colpa sua.

Quello che lui non sa è che se l’antidoto gli ha ridato
la vita, nel momento stesso in cui vi ho aggiunto il mio
sangue ha anche fatto sì che non potessimo mai più sta-
re l’uno con l’altra.

Mai. 
Più.
Per l’eternità.
«Ever?» sussurra, la voce profonda e sincera. Ma non

riesco a guardarlo. Atoccarlo. E di certo non riesco a pro-
nunciare le parole che merita di sentire: ‘Ho fatto un ca-
sino... mi dispiace tantissimo... Roman mi ha imbroglia-
ta, ero così disperata, e sono stata così stupida da cadere
nel suo tranello... E ora per noi non c’è speranza, perché
se mi baciassi, se mai ci scambiassimo il DNA... mori-
resti.’

Non ci riesco. Sono una codarda della peggior specie.
Sono debole e patetica. E non riesco a trovare il coraggio.

«Ever, ti prego, che c’è?» chiede, allarmato dalle mie
lacrime. «Sono giorni che ti comporti così. È colpa mia?
Ho fatto qualcosa? Perché sai che non mi ricordo molto
di quello che è successo, e le immagini che iniziano a
riaffiorare, be’, voglio che tu sappia che quello non ero
io. Non ti farei mai del male intenzionalmente. Non ti fa-
rei mai del male in alcun modo.»

Mi stringo le braccia attorno al corpo, curvando le
spalle e chinando il capo; spero di farmi più piccola, co-
sì piccola che non possa più vedermi. So che le sue pa-
role sono vere, che non è capace di ferirmi, solo io ho po-
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tuto fare qualcosa di così cattivo, irrazionale e stupida-
mente impulsivo. Solo io posso essere stata così ingenua
da abboccare all’amo di Roman. Ero così impaziente di
dimostrare che sono l’unico vero amore di Damen – vo-
levo essere l’unica in grado di poterlo salvare – e ora
guardate che casino ho combinato.

Si muove verso di me, mi cinge la vita con le braccia
e mi avvicina a sé. Ma non posso rischiare il contatto, le
mie lacrime ora sono letali, e devono stare lontane dal
suo corpo.

Mi alzo e mi precipito verso l’oceano, arricciando le
dita dei piedi quando arrivo sulla riva, lasciando che la
schiuma fredda delle onde mi schizzi sulle gambe, men-
tre spero di potermi immergere nella sua vastità per la-
sciarmi portare alla deriva dalla marea. Qualsiasi cosa,
pur di evitare di parlare, di dire al mio unico vero amo-
re, il mio eterno compagno, la mia anima gemella degli
ultimi quattrocento anni, che se lui mi ha donato l’eter-
nità, io ho decretato la nostra fine.

Rimango così, di sasso, in silenzio, aspettando che il
sole tramonti, finché non mi volto. Vedo il suo profilo
scuro e avvolto nell’ombra, quasi indistinguibile al cre-
puscolo, e sento le parole che si fanno strada con diffi-
coltà nella mia gola. Mormoro: «Damen... amore... c’è
una cosa che devo dirti.»
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Mi inginocchio accanto a lui, mani sulle gambe, pie-
di sepolti nella sabbia, sperando che mi guardi, che rom-
pa il silenzio. Anche se so già cosa mi dirà: che ho fatto
un errore stupido e imperdonabile, uno a cui probabil-
mente non potrò più rimediare. E lo capirei. Me lo me-
rito. Ma non posso sopportare il suo silenzio e il suo
sguardo lontano.

E proprio quando sto per dirgli qualcosa, una cosa
qualunque, per rompere la sua straziante immobilità, lui
si volta verso di me con occhi così stanchi che sono la per-
fetta incarnazione dei suoi seicento anni. «Roman.» So-
spira, scuotendo la testa. «Non l’avevo riconosciuto, non
avevo idea...» La voce gli si spegne, come lo sguardo.

«Non potevi saperlo» dico, impaziente di cancellare i
suoi sensi di colpa. «Eri sotto il suo incantesimo fin dal
primo giorno. Credimi, aveva pianificato tutto, attento
a cancellare qualsiasi tuo ricordo.»

I suoi occhi percorrono il mio viso studiandomi atten-
tamente, poi si alza e si volta di spalle. Guarda l’oceano,
pugni serrati. «Ti ha ferita? Ti ha inseguita? Ti ha fatto
del male in qualche modo?»

Scuoto il capo. «Non ne ha avuto bisogno. Bastava già
farmi soffrire facendo del male a te.»
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Si volta, gli occhi più scuri, i lineamenti induriti, e in-
spira profondamente mentre dice: «È colpa mia.»

Resto a bocca aperta, chiedendomi come possa esser-
ne convinto dopo tutto quello che gli ho detto. Mi alzo
in piedi e mi avvicino a lui, mentre grido: «Non fare lo
stupido! Certo che non è colpa tua! Hai ascoltato anche
solo una parola di quello che ti ho detto?» Scrollo la te-
sta. «Roman ha avvelenato il tuo elisir e ti ha ipnotizza-
to. Tu non c’entri nulla, eri solo una sua marionetta, non
potevi fare un bel niente!»

Ma non faccio in tempo a finire la frase che lui gesti-
cola con la mano accantonando le mie parole. «Ever,
non capisci? Qui non si tratta di Roman, ma di karma.
Questo è il frutto di sei secoli di egoismo.» Agita la testa
e ride, ma non è quel tipo di risata che ti coinvolge. An-
zi, è il tipo di risata che raggela dentro. «Dopo tutti que-
sti anni in cui ti ho amato e ti ho perso di continuo, ero
sicuro che fosse quella la punizione per la vita che avevo
condotto. Non avevo idea che ogni volta tu morissi per
mano di Drina. Ma ora riconosco la verità che mi è sem-
pre sfuggita. Proprio quando ero sicuro di aver sconta-
to la mia pena, rendendoti immortale e tenendoti per
sempre al mio fianco, il karma dà il colpo di coda, per-
mettendoci di passare una vita insieme, ma senza poter-
ci mai più neppure sfiorare.»

Allungo una mano, voglio abbracciarlo, confortarlo,
convincerlo che sono tutte sciocchezze, ma ritraggo il
braccio immediatamente, perché se siamo arrivati a
questo punto è proprio per l’impossibilità che abbiamo
di toccarci.

«Non è vero» dico con gli occhi fissi nei suoi. «Perché
dovresti essere tu a venire punito se sono io che ho com-
messo l’errore? Non capisci?» Scuoto la testa, frustrata
dal suo modo così contorto di ragionare. «Roman ave-
va pianificato tutto. Amava Drina, scommetto che non
lo sapevi, vero? Era uno degli orfani che hai salvato dal-
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la peste nella Firenze del Rinascimento, e l’ha amata per
tutti questi secoli, avrebbe fatto qualsiasi cosa per lei. Ma
a Drina non importava nulla, amava solo te – e tu ama-
vi solo me – per cui, dopo che l’ho uccisa, Roman ha de-
ciso di vendicarsi, soltanto che l’ha fatto tramite te. Vo-
leva farmi provare tutto il suo dolore, quello di non
poter mai più toccare la persona che si ama! Ed è succes-
so tutto così alla svelta che io...» Mi blocco, sapendo che
è tutto inutile, che sono tutte parole al vento. Ha smes-
so di ascoltarmi appena ho iniziato a parlare, convinto
com’è che sia tutta colpa sua.

Ma mi rifiuto di prendere in considerazione la cosa, e
lo impedirò anche a lui.

«Damen, ti prego! Non puoi arrenderti così. Non si
tratta di karma, sono stata io! Ho fatto un errore orribile
e spaventoso. Ma non vuol dire che non possiamo siste-
mare tutto! Ci dev’essere un modo.» Mi aggrappo alla
più falsa delle speranze, costringendomi a un entusia-
smo che in realtà non sento.

Damen è davanti a me, una sagoma indistinta nel-
l’oscurità della notte, il calore dei suoi occhi tristi e stan-
chi è il nostro unico abbraccio. «Non avrei mai dovuto
cominciare,» dice «non avrei mai dovuto preparare l’eli-
sir, avrei dovuto lasciar seguire alle cose il loro corso na-
turale. Dico sul serio, Ever, guarda il risultato: non ha
portato altro che dolore!» Scrolla la testa, lo sguardo co-
sì afflitto, così contrito, che mi sento piangere il cuore.
«Ma tu sei ancora in tempo. Hai ancora tutta la vita da-
vanti a te, un’eternità in cui puoi scegliere chi essere e co-
sa fare. Io invece...» Fa spallucce. «Io sono macchiato.
Credo che ormai siano palesi i risultati dei miei sei seco-
li di vita.»

«No!» La mia voce è incerta, le labbra mi tremano co-
sì tanto che anche le guance vibrano. «Non ti permette-
rò di andartene, di lasciarmi da sola! Ho trascorso un
mese d’inferno per cercare di salvarti, e ora che stai di
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nuovo bene non mi arrenderò. Siamo fatti l’uno per l’al-
tra, l’hai detto tu! Questa è solo una battuta d’arresto,
niente di più. E se uniamo le nostre forze, so che trove-
remo un modo...»

Mi fermo, le parole mi muoiono dentro quando vedo
che lui non mi ascolta più, che è tornato nel suo mondo
desolante in cui l’unico a dover essere incolpato è lui. E
so che devo raccontargli il resto della storia, la parte pie-
na di rammarico che avrei preferito non dirgli. Ma for-
se dopo vedrà le cose sotto una luce diversa.

«C’è dell’altro» dico d’impulso, anche se non ho idea
di quali parole usare. «Quindi prima di dire che è il tuo
karma che ti dà la caccia, o cose del genere, devi starmi
a sentire, perché devo dirti qualcosa di cui non vado fie-
ra, ma che...»

Faccio un respiro profondo e gli racconto dei miei
viaggi nella Terra dell’eterna estate – quella dimensione
magica tra i mondi dove ho imparato a tornare indietro
nel tempo – e gli confesso che tra la mia famiglia e lui,
avevo scelto loro. Sicura di riuscire in qualche modo a
restaurare il futuro che ero certa mi fosse stato rubato,
ho invece imparato una lezione che conoscevo già: cer-
te volte il destino è semplicemente fuori dalla nostra
portata.

Deglutisco e fisso la sabbia, non sono pronta alla rea-
zione di Damen, ma lui mi guarda, guarda negli occhi
della persona che l’ha tradito.

Non si arrabbia come pensavo, mi circonda con una
bellissima luce bianca abbagliante, una luce così pura,
così comprensiva e confortante che è ancora meglio del
portale per la Terra dell’eterna estate. Chiudo gli occhi e
anche io lo circondo di luce, e quando li apro di nuovo
siamo avvolti dal tepore di uno splendido bagliore ve-
lato.

«Non avevi scelta» dice, la voce gentile, lo sguardo
rassicurante, facendo tutto il possibile per placare la mia
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vergogna. «È normale che tu abbia scelto la tua famiglia.
Era la cosa giusta da fare. La stessa che avrei fatto io, se
ne avessi avuto la possibilità.»

Annuisco, facendo risplendere ancora di più la sua
luce, e ci stringiamo in un abbraccio mentale. So che non
ha nulla a che vedere con uno reale, ma per adesso può
andare. «So della tua famiglia, so tutto. L’ho visto.» Mi
guarda con occhi così scuri e intensi che mi sforzo di
proseguire. «Sei sempre così riservato sul tuo passato,
da dove vieni, come vivevi, così un giorno, mentre ero
nella Terra dell’eterna estate, ho chiesto di te, e... be’, da-
vanti agli occhi mi si è dipanata tutta la tua vita.»

Stringo le labbra e lo osservo, immobile e silenzioso
davanti a me. Sospirando mi fissa negli occhi e telepati-
camente mi sfiora le guance con un dito, creando un’im-
magine così intenzionale e palpabile che sembra quasi
reale.

«Mi dispiace» dice, passandomi mentalmente il pol-
lice sul mento. «Mi dispiace di essere stato così chiuso e
riluttante a condividere il mio passato, e averti costretta
a tanto. Ma anche se sono cose accadute così tanto tem-
po fa, preferisco non parlarne.»

Annuisco, non voglio forzarlo. Ha assistito all’omici-
dio dei suoi genitori, per subire poi anni e anni di abusi
per mano della Chiesa. Non voglio insistere sull’argo-
mento.

«Ma c’è altro» dico, spero forse di dargli un po’ di fi-
ducia condividendo con lui un’altra cosa che ho visto.
«Quando ho visto le immagini della tua vita, alla fine
Roman ti uccideva. E anche se sembrava destino che an-
dasse a finire così, sono riuscita a salvarti.» Lo guardo e
capisco che sono lontana dal convincerlo, per cui mi af-
fretto a proseguire. «Voglio dire, be’, che forse a volte il
nostro destino è già predeterminato e non si può cam-
biare, ma ci sono altre volte in cui varia a seconda delle
decisioni che prendiamo. Quando sono tornata nel pas-
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sato, non sono riuscita a salvare la mia famiglia perché
quella era una sorte ineluttabile. O, per dirla con le pa-
role di Riley pochi secondi prima che avvenisse di nuo-
vo l’incidente: ‘Non si può cambiare il passato. Il passa-
to è, punto.’ Ma quando sono tornata qui a Laguna, e
sono riuscita a salvare te, be’, credo che sia stata una pro-
va del fatto che il futuro non sempre è prestabilito, che
non tutto è governato esclusivamente dal fato.»

«Forse è così.» Sospira, e mi guarda profondamente.
«Ma non si può fuggire al karma, Ever. Non si può. Lui
non giudica, non è né positivo né negativo come pensa
la maggior parte della gente. È il risultato di tutte le azio-
ni belle e brutte che compiamo, un equilibrio costante de-
gli eventi, causa ed effetto, occhio per occhio, semina e
mietitura, chi la fa l’aspetti.» Fa spallucce. «Mettila come
ti pare, ma il succo è quello. E per quanto tu desideri pen-
sarla diversamente, le cose stanno proprio così. Ogni
azione provoca una reazione, e le mie, di azioni, mi han-
no condotto qui.» Scrolla la testa. «Mi sono sempre con-
vinto di averti trasformato per amore, e soltanto adesso
mi rendo conto che era solo egoismo, perché non riusci-
vo a vivere senza di te. È quella, la causa di tutto questo.»

«Per cui le cose stanno così?» Scuoto la testa, incredu-
la, non può rinunciare a tutto senza lottare. «Non farai
nulla? Sei così maledettamente sicuro di essere perse-
guitato dal karma che non provi nemmeno a combatte-
re? Hai fatto di tutto perché potessimo stare insieme e al
primo ostacolo ti arrendi senza nemmeno provare a su-
perarlo?»

«Ever.» Il suo sguardo è pieno di calore, amore, avvol-
gente, ma non può nulla contro il tono di sconfitta della
sua voce. «Mi dispiace, ma ci sono cose che so e basta.»

«Sì, be’...» Abbasso lo sguardo sui miei piedi e li na-
scondo sotto la sabbia. «Solo perché sei in vantaggio di
qualche secolo su di me, non vuol dire che avrai tu l’ul-
tima parola. Perché se davvero siamo legati, se le nostre
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vite, i nostri destini, sono davvero intrecciati, allora ti
renderai conto che tutto questo non sta succedendo so-
lamente a te, ma che anche io ne faccio parte. E non ti
permetterò di arrenderti, non ti permetterò di abban-
donarmi! Dobbiamo provarci insieme! Dev’esserci un
modo...» Mi blocco, il corpo che trema, un nodo in go-
la così grosso che non riesco a parlare. Rimango lì, da-
vanti a lui, spronandolo in silenzio a unirsi a me per
combattere una battaglia che non sono sicura potremo
vincere.

«Non ho alcuna intenzione di lasciarti» dice, gli occhi
stracolmi di un desiderio lungo quattrocento anni.
«Non posso lasciarti, Ever. Credimi, ci ho provato. Ma
alla fine trovo sempre il modo per tornare da te. Sei tut-
to ciò che ho sempre desiderato, amato, ma Ever...»

«Niente ‘ma’.» Scrollo la testa, vorrei abbracciarlo,
toccarlo, stringermi al suo corpo. «Ci deve per forza es-
sere un modo, una cura. E insieme la troveremo. Lo sen-
to. Siamo arrivati fin qui e non permetterò a Roman di
dividerci. Ma non posso farlo da sola. Non senza il tuo
aiuto. Per cui, per favore, promettimi... promettimi che
ci proverai.»

Mi fissa, e mi perdo nel suo sguardo. Chiude gli oc-
chi e riempie la spiaggia di così tanti tulipani che l’inse-
natura esplode di petali rossi su steli verdi, il simbolo
per eccellenza del nostro amore eterno copre ogni cen-
timetro quadrato di sabbia.

Poi mi prende sottobraccio e mi porta verso la sua
macchina, i nostri corpi separati soltanto dalla sua giac-
ca di pelle nera e dalla mia maglietta di cotone. Basta a
evitare le conseguenze di uno scambio accidentale di
DNA, ma non ad attenuare il formicolio e il calore che
pulsa tra noi.
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