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«Chiudi gli occhi e immaginatela. Riesci a vederla?»
Annuisco, tenendo gli occhi chiusi.
«Immagina che sia proprio lì, davanti a te. Devi vederne

la trama, la forma, il colore. Ce la fai?»
Sorrido, con l’immagine fissa in testa.
«Bene. Ora tendi le braccia e toccala. Devi sentirne i con-

torni con la punta delle dita, cullarne il peso tra i palmi delle
mani. Poi devi combinare tutti i sensi – vista, tatto, olfatto,
gusto Riesci a sentirne il sapore?»

Mi mordo il labbro e soffoco una risatina.
«Perfetto. Adesso devi metterci del sentimento. Devi cre-

dere che esista, che sia di fronte a te. Sentila, toccala, assapo-
rala, accettala, materializzala!» dice.

Io ubbidisco. Eseguo tutti i suoi ordini. E quando lo sento
brontolare, riapro gli occhi per vedere.

«Ever» Scuote la testa. «Dovevi pensare a un’arancia. Non
ci sei neanche andata vicina.»
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«Eh no, questo qui non sa proprio di frutta.» Scoppio a
ridere e poi sorrido a entrambi i Damen: alla copia che ho
manifestato di fronte a me e alla versione in carne e ossa che
mi sta accanto. Sono entrambi ugualmente alti, scuri di
capelli e di una bellezza tanto devastante da farli sembrare
irreali.

«Ma cosa devo fare con te?» chiede il vero Damen. Tenta
di lanciarmi un’occhiata di rimprovero, ma non ci riesce. I
suoi occhi lo tradiscono: nei miei confronti, trasmettono
sempre e soltanto amore.

«Mmm...» Do un’occhiata a entrambi i miei ragazzi, quel-
lo vero e quello finto. «Direi che a questo punto potresti
anche baciarmi. Oppure, se hai troppo da fare, chiederò a lui
di sostituirti. Non credo che gli darebbe fastidio.» Faccio per
avvicinarmi al finto Damen e rido quando lo vedo sorridere
e farmi l’occhiolino, anche se i contorni del suo corpo si stan-
no già facendo indistinti e so che presto scomparirà.

Ma il vero Damen non ride. Piuttosto, fa un cenno di
diniego e dice: «Ever, ti prego. Devi prenderla sul serio. Ci
sono un mucchio di cose che ti devo insegnare.»

«E che fretta c’è?» Scuoto il cuscino e batto leggermente la
mano sulla superficie del letto, nella speranza che Damen si
allontani dalla scrivania per raggiungermi. «Credevo che il
tempo non ci mancasse» sorrido. Allora lui mi guarda. Sen-
to il mio corpo farsi caldo, il respiro bloccarsi in gola. Non
riesco a fare a meno di chiedermi se mi abituerò mai alla sua
bellezza sconvolgente – alla sua pelle liscia e olivastra, ai
capelli castani e lucidi, al viso perfetto, al corpo asciutto e
scolpito. È il perfetto yinscuro a completare il mio yangbion-
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do pallido. «Credo che ti accorgerai che sono una studentes-
sa molto diligente» rispondo, mentre i miei occhi incontra-
no i suoi, due neri pozzi di insondabile profondità.

«Sei insaziabile» sussurra. Scuote la testa e si avvicina,
attratto da me quanto io lo sono da lui.

«Cerco solo di recuperare il tempo perso» mormoro.
Attendo sempre con ansia questi momenti, attimi in cui ci
siamo solo noi due e non sono obbligata a condividere
Damen con nessun altro. So che davanti a noi c’è tutta l’eter-
nità, ma questo non smorza affatto il mio desiderio.

Lui lascia perdere la lezione e si china a baciarmi. Tutti i
pensieri riguardo alla materializzazione di oggetti, alla vista
a distanza, alla telepatia... tutte queste faccende psichiche
vengono sostituite da qualcosa di più immediato. Damen
mi spinge contro un mucchio di cuscini e mi copre col suo
corpo. Ci intrecciamo come due viticci screpolati che cerca-
no il sole.

Le sue dita si insinuano sotto la mia maglietta, mi scivola-
no sulla pancia fino al bordo del reggiseno. Chiudo gli occhi
e bisbiglio: «Ti amo.» Sono parole che un tempo non osavo
dire, ma dopo averle pronunciate per la prima volta non ho
praticamente più smesso di ripeterle.

Sento Damen emettere un gemito leggero, soffocato,
mentre mi slaccia il reggiseno senza nessuno sforzo, con un
movimento perfetto. Nel suo gesto non c’è goffaggine, non
c’è difficoltà.

Ogni sua mossa è tanto aggraziata, tanto perfetta, tanto...
Forse troppo perfetta.
«Cosa c’è che non va?» chiede Damen mentre lo allonta-
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no. Il suo respiro si è fatto secco e accelerato, i suoi occhi cer-
cano i miei. La pelle che li circonda è tesa e contratta in un’e-
spressione che ormai conosco bene.

«Non c’è niente che non va.» Mi volto e mi sistemo la
maglietta, felice di aver imparato bene a nascondere i miei
pensieri. È l’unica cosa che mi consente di mentire.

Damen sospira e si allontana. Si mette a camminare a
grandi passi davanti a me, negandomi il formicolio del suo
tocco e il calore del suo sguardo. Quando infine si ferma e mi
guarda negli occhi, stringo le labbra: so cosa stiamo per dir-
ci. È già successo prima.

«Ever, non sto cercando di metterti fretta. Nulla del gene-
re. No, davvero» dice, col viso segnato dalla preoccupazio-
ne. «Ma a un certo punto dovrai superare questo problema
e accettare chi sono. Posso manifestare qualunque cosa tu
desideri, mandarti pensieri o immagini con la telepatia ogni
volta che siamo lontani o portarti all’istante nella Terra del-
l’eterna estate. Ma la sola cosa che non potrò mai fare è cam-
biare il passato. Quello è e basta.»

Rimango con gli occhi fissi sul pavimento. Mi sento picco-
la, bisognosa di aiuto e piena di vergogna. Detesto la mia
totale incapacità di nascondere la gelosie e le insicurezze,
detesto il fatto che siano così trasparenti e messe in bella
mostra. Qualunque specie di scudo psichico riesca a creare
non serve a nulla: Damen ha alle spalle seicento anni di stu-
dio del comportamento umano (anzi, del mio comporta-
mento). Io sedici.

«Dammi solo... solo un altro po’di tempo per abituarmi»
dico, tormentando un filo scucito che pende dalla federa. «È
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passata solo qualche settimana.» Mi stringo nelle spalle e
penso a come ho ucciso la sua ex moglie, gli ho detto che lo
amavo e ho suggellato il mio destino di immortale. Tutto
meno di tre settimane fa.

Damen mi guarda, le labbra strette, gli occhi velati dal
dubbio. Anche se siamo a neanche due metri di distanza, lo
spazio che ci separa è tanto denso e carico di tensione che
sembra un oceano.

«Sto parlando di questa vita» aggiungo. La mia voce si fa
più alta e concitata, nella speranza di riempire il vuoto e
alleggerire l’atmosfera. «E dal momento che non riesco a
ricordare nessuna delle vite precedenti, è tutto ciò che ho.
Ho solo bisogno ancora un po’ di tempo, okay?» Sorrido
nervosa, con l’impressione di avere le labbra flosce e impac-
ciate nel movimento. Poi Damen si siede accanto a me, solle-
va le dita verso la mia fronte e cerca il punto in cui un tempo
c’era la mia cicatrice. Sospiro di sollievo.

«Be’, è l’unica cosa che non verrà mai a mancare.» Con un
singhiozzo fa scorrere le dita lungo la curva della mia man-
dibola e si china a baciarmi, fermandosi con le labbra prima
sulla fronte, poi sul naso e infine dirigendosi verso la bocca.

Proprio quando credo che stia per baciarmi di nuovo, mi
stringe la mano e si allontana. Va dritto alla porta, lasciando-
si alle spalle un bellissimo tulipano rosso.
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Anche se Damen è in grado di anticipare il momento esat-
to in cui mia zia Sabine svolta nella nostra strada e si avvici-
na al vialetto d’ingresso di casa, non è questa la ragione per
cui se n’è andato.

Se n’è andato per causa mia.
Per il semplice fatto che mi ha inseguito per centinaia di

anni, venendomi a stanare in qualsiasi incarnazione mi fos-
si nascosta, solo perché potessimo stare insieme.

Solo che non siamo mai stati insieme.
Cioè, quello non è mai successo.
Evidentemente, ogni volta che stavamo per fare il grande

passo e consumare il nostro amore, la sua ex moglie Drina
riusciva a trovarci e a uccidermi. 

Ma ora che sono stata io a ucciderla, eliminandola con un
colpo ben assestato – per quanto, lo ammetto io stessa, debo-
luccio – al chakra del cuore, che era piuttosto malconcio, non
c’è più nulla o nessuno a ostacolarci.
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Tranne me.
Anche se amo Damen con tutto il mio essere, anche se

sono decisa a fare il passo successivo... non riesco a smettere
di pensare a questi ultimi seicento anni.

E al modo in cui lui ha deciso di viverli (un modo bizzar-
ro, stando a quanto dice).

E alle persone con cui li ha vissuti: oltre alla sua ex Drina,
ha fatto allusioni a molte altre donne.

E per quanto detesti ammetterlo, sapere queste cose mi
rende un po’insicura.

Okay, forse parecchio insicura. L’elenco dei ragazzi che ho
baciato, tanto breve da risultare patetico, non può certo
competere con i suoi sei secoli di conquiste.

Anche se so che è ridicolo, anche se so che Damen mi ama
da secoli, il fatto è che la mente e la pancia non vanno sempre
d’accordo.

Anzi, nel mio caso, praticamente non si rivolgono la
parola.

Tuttavia, ogni volta che Damen viene da me per la lezio-
ne, riesco sempre a trasformarla in una lunga seduta di pre-
liminari e ogni volta comincio a pensare: Ecco, ci siamo! Que-
sta volta succede davvero!

Solo che alla fine lo allontano, come se volessi fargli un
brutto dispetto.

La verità è che le cose stanno esattamente come ha detto
lui. Non può cambiare il suo passato. Quello resta così
com’è. Una volta che qualcosa è stato fatto, non si può disfar-
lo. Il nastro non si riavvolge. Non si torna indietro.

L’unica cosa che possiamo fare davvero è andare avanti.
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Che è esattamente quel che dovrei fare io.
Dovrei fare quel gran salto senza esitare, senza guardar-

mi indietro.
Dimenticare semplicemente il passato e gettarmi a tutta

velocità nel futuro.
Vorrei solo che fosse così facile.

«Ever?» Sabine sta salendo le scale. Schizzo per la stanza
come un’isterica, cercando di sistemarla prima di lasciarmi
cadere sulla seggiola davanti alla scrivania e impegnarmi ad
assumere l’aspetto di una che ha da fare. «Sei ancora sve-
glia?» domanda, facendo capolino dalla porta. Ha il com-
pleto spiegazzato, i capelli flosci e gli occhi un po’ rossi e
stanchi, ma la sua aura è sempre al suo posto e risplende di
una bella sfumatura di verde.

«Stavo giusto finendo i compiti» dico, spingendo via il
portatile come se l’avessi usato fino a poco prima.

«Hai mangiato qualcosa?» È appoggiata allo stipite, con
gli occhi stretti e sospettosi. La sua aura – il rilevatore di
bugie portatile che si porta dietro ovunque, senza saperlo –
si protende verso di me.

«Certo» rispondo. Annuisco, sorrido, faccio del mio me-
glio per sembrare sincera, ma la verità è che credo di aver
scritto in faccia che è una panzana.

Odio dover mentire. Specialmente a lei, dopo tutto quan-
to ha fatto per me, accogliendomi in casa sua dopo l’inciden-
te in cui è morta tutta la mia famiglia. Insomma, non era cer-
to obbligata a farlo. Solo perché era la mia unica parente in
vita, non significava che non potesse rifiutare di prendermi
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con sé. E credetemi, probabilmente per metà del tempo rim-
piange di non avermi respinta. Prima del mio arrivo, la sua
vita era assai meno complicata.

«Intendo dire qualcosa oltre a quella bibita rossa.» Fa un
cenno e indica la bottiglia che tengo sulla scrivania, il liquido
rosso e opalescente dallo strano gusto amaro che non mi
infastidisce più come un tempo. E questa è una buona cosa
visto che, stando a quanto dice Damen, dovrò continuare a
berlo in eterno. Non che non riesca a mangiare cibo vero;
semplicemente non ne ho più il desiderio. La bevanda per
immortali fornisce tutte le sostanze nutritive di cui ho biso-
gno. E non importa se ne bevo tanta o poca, mi sento sempre
sazia.

Tuttavia, so cosa sta pensando Sabine. E non solo perché
leggo i suoi pensieri, ma anche perché io pensavo la stessa
cosa di Damen. Mi scocciava moltissimo vederlo giocherel-
lare col cibo nel piatto e fare semplicemente finta di man-
giare. Insomma, almeno finché non ho scoperto il suo se-
greto.

«Ho... ehm... spizzicato qualcosa prima» dico infine, cer-
cando di non stringere le labbra, distogliere lo sguardo o
rabbrividire, per non dare tutti gli indizi che di solito mi fre-
gano. «Insieme a Miles e a Haven» aggiungo, sperando che
questo spieghi la mancanza di piatti sporchi. Tuttavia, so
che fornire troppi dettagli è sbagliato. È come tirar fuori un
cartello luminoso con scritto BUGIARDA IN VISTA! Per non dire
che Sabine è un avvocato, anzi è una delle penaliste migliori
del suo studio. E questo la rende incredibilmente brava a
beccare le fandonie altrui. Anche se va detto che di solito
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riserva questo suo particolare talento alla vita professionale:
in quella privata, preferisce essere un po’credulona.

Tranne oggi. Oggi non beve una sola parola di ciò che
dico. Invece mi guarda e dice: «Sono preoccupata per te.»

Mi giro facendo ruotare la sedia, in modo da guardarla in
faccia. Spero di avere un atteggiamento apparentemente
aperto e pronto ad affrontare le sue preoccupazioni, anche se
di fatto sono già abbastanza nervosa. «Sto bene» dico con
cenni di assenso e sorrisi che dovrebbero convincerla. «Dav-
vero. Vado bene a scuola, vado d’accordo con i miei amici, io
e Damen stiamo...» Mi interrompo: mi rendo conto che in
passato non le ho mai parlato della nostra relazione. Non l’ho
mai definita, me la sono sempre tenuta per me. E la verità è
che, ora che ho cominciato, non sono certa di come finire.

Voglio dire, parlare di noi come di ‘ragazzo’ e ‘ragazza’
suona troppo banale o inadeguato, una volta presi in consi-
derazione il nostro passato, presente e futuro. È chiaro che i
nostri trascorsi fanno di noi qualcosa di più. Tuttavia, non ho
certo intenzione di dichiararci compagni per l’eternità o ani-
me gemelle: il fattore melensaggine, in questo frangente, è
decisamente troppo alto. La verità è che preferirei non dare
alcuna definizione. In questo momento sono già abbastanza
confusa per conto mio. Inoltre, cosa potrei dirle? Che ci
amiamo da secoli ma che non siamo ancora riusciti ad anda-
re oltre la seconda base?

«Be’, io e Damen stiamo... proprio bene» dico infine, trat-
tenendo il fiato quando mi rendo conto di aver detto ‘bene’
anziché ‘benissimo’. Può darsi che questa sia la prima volta
in cui mento in tutta la giornata di oggi.
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«Quindi è stato qui.» Sabine posa sul pavimento la vali-
getta di pelle marrone e mi fissa. Siamo entrambe consape-
voli di quanto sia stato facile cadere nella sua trappola da
avvocato professionista.

Annuisco, prendendomi a calci mentalmente per aver
insistito perché ci vedessimo a casa mia anziché da lui, come
aveva proposto all’inizio.

«Penso di aver visto sfrecciare la sua auto.» Sabine sposta
lo sguardo sul letto sgualcito, con i cuscini sparsi a caso e il
piumino tutto spiegazzato. Quando torna a guardarmi, non
riesco a fare a meno di sussultare, specialmente quando per-
cepisco cosa sta per dire.

«Ever» sospira. «Mi dispiace di non essere molto presen-
te, di non poter passare più tempo con te. E anche se ho l’im-
pressione che dobbiamo ancora trovare il modo giusto di
comunicare, voglio che tu sappia che per te ci sono sempre.
Se avrai mai bisogno di parlare con qualcuno... sarò pronta
ad ascoltare.»

Stringo le labbra e annuisco. So che non ha finito, ma spe-
ro che se assumerò un’aria tranquilla e compiacente, tutto
questo terminerà presto.

«Anche se probabilmente pensi che sia troppo vecchia
per capire cosa provi, mi ricordo bene come stavo quando
avevo la tua età. Come tutto può risultare opprimente sotto
la costante pressione del desiderio di essere come le model-
le, le attrici, le altre immagini impossibili che vediamo in
televisione.»

Deglutisco rumorosamente ed evito di incontrare il suo
sguardo, imponendomi di non reagire in modo esagerato,
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di non cercare troppo di difendermi. È molto meglio se cre-
de che io abbia un problema simile piuttosto che sospettare
la verità.

Da quando sono stata sospesa da scuola, Sabine mi ha
tenuto d’occhio più che mai. E ultimamente, da quando si è
comprata una quintalata di manuali di autoaiuto di ogni
genere, da Come crescere un adolescente sano in questi tempi di
folliaa Il tuo adolescente e i mass media (e come puoi affrontarli!), la
situazione è un milione di volte peggio. La vedo sottolineare
o passare l’evidenziatore su tutti i comportamenti ado-
lescenziali più inquietanti e poi scrutarmi in cerca di sintomi.

«Ma voglio che tu sappia che sei una bellissima ragazza.
Molto più bella di quanto non sia mai stata io alla tua età. E
che morire di fame per competere con tutte quelle celebrità
pelle e ossa che passano metà della loro vita a entrare e usci-
re dalle cliniche di disintossicazione, non solo è uno scopo
del tutto irragionevole e irraggiungibile, ma finirà per farti
ammalare.» Mi lancia un’occhiata affilata. Vuole disperata-
mente raggiungermi, comunicare, spera che le sue parole
facciano breccia. «Voglio che tu sappia che sei perfetta come
sei, e che per me è un dolore vederti così. E se si tratta di
Damen, be’, allora tutto ciò che ho da dire è...»

«Non sono anoressica.»
Sabine mi osserva.
«Non sono bulimica, non sto facendo qualche dieta folle

per capriccio, non sto morendo di fame, non sto cercando di
raggiungere la taglia zero zero, e non sto cercando di diven-
tare la sosia di una delle gemelle Olsen. Sul serio, Sabine, ti
pare che abbia l’aspetto di una che sta dimagrendo troppo?»
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Mi alzo in piedi per permetterle di guardarmi bene, in tutta
la gloria dei miei jeans attillati. Più che di una mezza deperi-
ta, ho l’aspetto di una che sta sbocciando alla grande.

Sabine mi guarda, mi guarda davvero. Comincia dalla
testa e piano piano scende fino alla punta delle dita dei pie-
di. I suoi occhi si fermano sulle mie caviglie pallide in bella
mostra: quando ho scoperto che i miei jeans preferiti sono
diventati troppo corti, non ho avuto altra scelta e ho dovuto
risvoltarli per compensare.

«Ho pensato solo...» Dà un’alzata di spalle, incerta su cosa
sia il caso di dire, ora che le prove che ha davanti agli occhi
portano chiaramente a un verdetto di innocenza. «È che non
ti vedo mai mangiare... e bevi sempre quella roba rossa...»

«Quindi hai semplicemente concluso che fossi passata
dall’alcolismo adolescenziale all’anoressia?» Scoppio a ride-
re per farle capire che non sono arrabbiata. Forse sono un po’
scocciata, ma più nei confronti di me stessa che nei suoi.
Avrei dovuto fingere meglio. Avrei dovuto almeno fare fin-
ta di mangiare. «Non c’è niente di cui ti debba preoccupare»
sorrido. «Davvero. Inoltre, giusto per chiarezza, non ho
intenzione di prendere e/o spacciare droghe, fare esperi-
menti di modificazione corporea, di incisioni, marchiature,
sacrifici, piercing estremo o qualunque cosa si trovi nella
classifica settimanale dei Dieci comportamenti problematici da
cercare nel vostro adolescente di casa. E per la cronaca, il fatto
che beva quella bibita rossa non ha niente a che fare col ten-
tativo di diventare secca come qualche tizia famosa o con
quello di compiacere Damen. Si dà il caso che mi piaccia, tut-
to qui. E inoltre si dà anche il caso che sappia per certo che
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Damen mi ama e mi accetta esattamente come...» Mi inter-
rompo: so di essere entrata in un altro campo – un ambito
che in questo momento non ho alcuna voglia di esplorare. E
prima che Sabine possa arrivare a pronunciare le parole che
le si stanno formando nella mente, sollevo una mano e dico:
«No, non è questo che intendevo. Io e Damen siamo...» Due
che si vedono, che escono insieme, ragazzo e ragazza, un po’ più che
amici, legati per l’eternità. «Be’, stiamo insieme. Sai, ci siamo
presi un impegno, come una coppia. Ma non dormiamo
insieme.»

Non ancora.
Sabine mi osserva. Il suo viso tirato tradisce lo stesso dis-

agio che provo io. Nessuna di noi desidera approfondire
l’argomento ma, al contrario di me, lei si sente in dovere di
farlo.

«Ever, non stavo insinuando...» comincia. Ma poi mi
guarda e io la guardo a mia volta. Si stringe nelle spalle e
decide di lasciar stare, visto che sappiamo entrambe che
invece lo stava insinuando eccome.

Sono sollevata all’idea che sia tutto finito. Credo di esser-
mela cavata relativamente bene, ma ora lei mi coglie di sor-
presa dicendo: «Be’, dal momento che sembra che tu sia
davvero affezionata a questo giovanotto, credo che dovrei
conoscerlo meglio. Quindi mettiamo in programma una
serata in cui cenare insieme. Che ne dici di questo fine setti-
mana?»

Questo fine settimana?
Deglutisco a fatica e la guardo. Ho capito alla perfezione

a cosa mira: vuole prendere due piccioni con una fava. Ha
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trovato l’opportunità perfetta per vedermi trangugiare una
cena intera e mettere Damen sul banco degli imputati per
fargli un bell’interrogatorio.

«Be’, mi pare una bellissima idea, solo che venerdì c’è lo
spettacolo di Miles.» Lotto per mantenere un tono di voce
calmo e sicuro. «E poi dovrebbe esserci una festa, e probabil-
mente si farà tardi, quindi...»

Sabine annuisce, gli occhi fissi nei miei, lo sguardo così
scaltro e inquietante che mi fa sudare.

«Quindi probabilmente non va bene» concludo. So che
alla fine dovrò cedere, ma spero che sia il più tardi possibile.
Voglio bene a Sabine e voglio bene a Damen, solo che non
sono sicura di voler bene a entrambi se si trovano insieme.
Soprattutto una volta iniziato il terzo grado.

Lei mi guarda per un istante, poi fa un cenno di assenso e
si volta. E proprio quando riesco a emettere un sospiro di
sollievo, si gira a guardarmi da sopra la spalla e dice: «Bene,
venerdì è escluso, ma abbiamo ancora sabato. Perché non
proponi a Damen di essere qui per le otto?»
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