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La speranza fortifica. La paura uccide.
Me lo ha detto tempo fa qualcuno che la sapeva lunga.
Ogni volta che penso di essere diventata più saggia, di ave-

re un maggiore controllo delle mie azioni, mi vado a ficcare in 
una situazione che mi rende dolorosamente consapevole di 
non aver fatto altro che sostituire un insieme di illusioni con 
un altro insieme più elaborato e allettante – eccomi qua, la 
Regina dell’Autoinganno.

In questo momento odio me stessa. Più di quanto avrei 
mai pensato che fosse possibile.

Mi rannicchio sull’orlo del dirupo, urlando e maledicen-
do il giorno in cui sono nata, desiderando che la mia madre 
naturale mi avesse affogata al momento della nascita. La vita 
è troppo dura, troppo pesante da affrontare. Nessuno mi ha 
mai detto che ci sarebbero stati giorni simili. Come mai nes-
suno me lo ha detto? Come hanno fatto a lasciarmi crescere 
in questo modo – allegra, rosa e stupida?

Il dolore che provo è peggiore di qualsiasi cosa il Sinsar Dubh 
mi abbia mai fatto. Almeno, quando il Libro mi sta schiaccian-
do, so che non è colpa mia.

In questo momento?
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Mea culpa. Dall’inizio alla fine, per tutto, è colpa mia, e que-
sto fatto non verrà mai tenuto nascosto.

Pensavo di aver perso tutto.
Quante cose ignoravo. Lui mi aveva avvertito. Potevo per-

dere molto di più!
Voglio morire.
È l’unica maniera per fermare il dolore.
Mesi prima, in una notte lunga e infernale, in una caverna 

sotto il Burren, avevo già desiderato morire, ma le circostan-
ze erano diverse. Mallucé stava per torturarmi, e morire era 
l’unica possibilità che avevo di negargli quel piacere perver-
so. La mia morte mi era sembrata inevitabile. Ritardarla non 
avrebbe avuto alcun senso.

Mi ero sbagliata. Avevo abbandonato la speranza e a cau-
sa di ciò per poco non ero morta.

Sarei morta, se non fosse stato per Gerico Barrons.
È stato lui ad avermi insegnato quelle parole.
Quella semplice massima risolve ogni situazione, guida o-

gni scelta. Ogni mattina quando ci svegliamo, dobbiamo sce-
gliere tra speranza e paura e applicare una delle due emozioni 
a tutto quello che facciamo. Salutiamo con gioia le cose che ci 
capitano? O con sospetto?

La speranza fortifica... 
Neanche una volta mi sono concessa di provare speran-

za a riguardo della persona che giace a faccia in giù in una 
pozza di sangue. Neanche una volta ho fatto ricorso alla spe-
ranza per rendere più forte il nostro legame. Lascio che il 
peso della nostra relazione poggi su spalle più ampie. Paura. 
Sospetto. La diffidenza ha guidato ogni mia azione.

E ora è troppo tardi per tornare indietro.
Smetto di urlare e inizio a ridere. Sento la follia in quella 

risata.
Non me ne importa.
La mia lancia si drizza, un giavellotto micidiale, beffardo. 

Mi ricordo di quando l’ho rubato.
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Per un attimo, mi ritrovo nelle strade buie e lucide di piog-
gia di Dublino, a scendere nelle fogne con Barrons, a fare ir-
ruzione nel deposito privato di manufatti religiosi di O’Ban-
nion. Barrons indossa un paio di jeans e una maglietta nera. I 
muscoli del suo corpo si contraggono quando solleva il tom-
bino delle fogne con la facilità con cui un bambino lancerebbe 
un frisbee al parco.

Esercita un inquietante fascino sessuale, sugli uomini come 
sulle donne, in una maniera che mette i brividi. Con Barrons, 
non si è mai sicuri se si sta per essere scopati o per essere ri-
voltati come un calzino, trasformati in una persona nuova, 
irriconoscibile, alla deriva, senza ormeggi, su un mare senza 
fondale e senza regole.

Non sono mai stata immune a lui. C’erano state soltanto 
delle sfumature di rifiuto.

La mia tregua è troppo breve. Il ricordo svanisce e devo di 
nuovo affrontare la realtà, che minaccia il controllo sulla mia 
sanità mentale.

La paura uccide...
Letteralmente.
Non posso nominarla. Non posso pensarla. Non posso 

iniziare ad assorbirla.
Stringo le ginocchia e mi dondolo.
Gerico Barrons è morto.
Giace bocconi, immobile. Non si è mosso né ha respirato 

nella piccola eternità delle mie urla. Non lo percepisco nella 
sua pelle. In tutte le altre occasioni, sono stata in grado di per-
cepirlo vicino a me: elettrico, incontenibile, la sua grandezza 
schiacciata in un contenitore troppo piccolo. Un genio in una 
bottiglia. Così era Barrons: una potenza letale, contenuta da 
un tappo. A malapena.

Mi dondolo avanti e indietro.
Domanda da un milione di dollari: che cosa sei, Barrons? 

La sua risposta, nelle rare occasioni in cui me ne ha data una, 
era sempre la stessa.
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Quello che non ti lascerà mai morire.
Gli avevo creduto. Accidenti a lui.
«Be’, hai fatto un casino, Barrons. Sono sola e in guai gros-

si, quindi alzati!» 
Non si muove. C’è troppo sangue. Faccio ricorso ai miei 

sensi da veggente sidhe. A parte me stessa non percepisco 
nulla sull’orlo del dirupo.

Urlo.
Non mi sorprende che mi abbia detto di non chiamare 

mai il numero che aveva memorizzato sul mio cellulare co-
me ssm – ‘Se Stai Morendo’ –, a meno che non stessi davvero 
morendo. Dopo un po’ mi metto di nuovo a ridere. Non è 
lui ad aver fatto casino. Sono stata io. Sono stata ingannata 
oppure ho causato da sola questo disastro?

Pensavo che Barrons fosse invincibile.
Continuo ad aspettare che si muova. Che si giri, si alzi. Che 

guarisca magicamente. Che mi lanci una delle sue occhiatac-
ce e dica: ‘Si controlli, Ms Lane. Sono il Re Unseelie. Non pos-
so morire.’

Quella era una delle mie paure più grandi, ogni volta che 
cedevo a una delle mille relative a lui: temevo, tanto per ini-
ziare, che fosse il creatore del Sinsar Dubh, nel quale aveva 
riversato tutta la sua malvagità, e che per qualche ragione lo 
rivolesse indietro, ma da solo non fosse in grado di stanarlo. 
Avevo pensato qualsiasi cosa di lui: che fosse un Essere Fata-
to, Mezzo Fatato, un lupo mannaro, un vampiro, un antico 
essere maledetto dell’alba dei tempi, forse proprio l’entità che 
lui e Christian avevano cercato di evocare al castello dei Kel-
tar a Halloween. Di una sola cosa ero sicura: che fosse immor-
tale e che non lo si potesse uccidere.

«Alzati, Barrons!» grido. «Muoviti, maledizione!»
Ho paura a toccarlo. Paura che se lo facessi, il suo corpo si 

raffredderebbe in maniera sensibile. Sentirei la fragilità della 
sua carne, la mortalità di Barrons. Associare le parole ‘fragi-
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lità’ e ‘mortalità’ a Barrons suona blasfemo come camminare 
per il Vaticano appendendo alle pareti croci rovesciate.

Mi accovaccio a dieci passi dal suo corpo.
Mi tengo lontana, perché se mi avvicinassi dovrei voltar-

lo e guardarlo negli occhi, e cosa farei se fossero vuoti come 
quelli di Alina?

A quel punto capirei che è perduto, come ho capito che lei 
era perduta, troppo lontana per sentire di nuovo la mia voce, 
per sentirmi dire ‘Mi dispiace, Alina, avrei voluto chiamarti 
più spesso; avrei voluto percepire la verità sotto le chiacchie-
re insulse; avrei voluto venire a Dublino per combattere al 
tuo fianco, o per scagliarmi contro di te, perché anche tu stavi 
agendo per paura, Alina, senza alcuna speranza, altrimenti 
ti saresti affidata a me per avere un po’ di aiuto’. Allo stesso 
modo, ho paura che Barrons non possa sentire le mie scuse 
per non aver capito le mie priorità, perché non ho sofferto 
l’inferno che lui ha sofferto. Temo sia troppo tardi per spin-
gerlo contro un muro e baciarlo fino a togliergli il respiro, per 
fare quello che avrei voluto fare la prima volta che l’ho vi-
sto nella sua maledetta libreria. Per infastidirlo come lui ha 
infastidito me, fare in modo che mi desideri, distruggendo il 
suo autocontrollo. Anche se mi sono sempre detta che non 
avrei mai voluto un uomo come lui, troppo vecchio, troppo 
carnale, più animale che uomo, con un piede nelle paludi e 
nessuna voglia di uscirne del tutto fuori, in verità ero solo ter-
rorizzata da quello che mi faceva provare. Non era qualcosa 
che i ragazzi fanno provare alle ragazze, sogni di un futuro 
con bambini e steccati di paletti, ma una frenetica, selvaggia 
perdita del proprio io, come se non riuscissi a vivere senza 
quell’uomo dentro di te, intorno a te, sempre con te, e l’uni-
ca cosa che importa è quello che lui pensa di te, il resto del 
mondo può andare all’inferno, e anche allora sapevo che lui 
era in grado di cambiarmi! Chi vuole avere accanto qualcuno 
che ti può cambiare? Non si può concedere tutto quel potere 
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a una persona. Era più facile opporsi a lui che ammettere di 
aver scoperto parti di me che bramavano cose che non erano 
accettate in nessun mondo conosciuto, ma la cosa peggiore 
è che mi ha risvegliato dal mio mondo incantato, e ora sono 
qua, sveglia come un grillo, non potrei essere più sveglia, e 
lui mi ha lasciato... 

Credo che griderò finché non si sveglierà.
È stato lui a dirmi di non credere che qualcosa sia morto 

finché non l’ho bruciato, smosso le sue ceneri, e quindi a-
spettato un giorno o due per vedere se qualcosa spunta da 
esse.

Di sicuro non tocca a me bruciarlo.
Non credo che riuscirei a farlo in nessuna circostanza.
Mi accovaccerò.
Griderò.
Si alzerà. Mi odia quando sono melodrammatica.
Mentre aspetto che si riprenda, tendo le orecchie verso il 

dirupo. Mi sembra che qualcuno stia risalendo la parete roc-
ciosa. Per un istante mi aspetto che Ryodan trascini il corpo 
malconcio e insanguinato oltre il bordo. Forse non è morto. 
Dopotutto, siamo nel Regno Fatato, o almeno negli Argenti – 
chissà in quale reame ci troviamo. L’acqua potrebbe avere po-
teri che fanno ringiovanire. Dovrei provare a portare Barrons 
verso di essa? Forse siamo nel Regno del Sogno e tutto questo 
è un incubo e mi sveglierò su un divano di Barrons: libri e gin-
gilli, e l’illustre e irritante proprietario alzerà un sopracciglio 
e mi lancerà un’occhiataccia; butterò lì un commento succoso 
e la vita sarà incantevole, di nuovo piena di mostri e pioggia, 
proprio come piace a me.

Mi accovaccio.
Nessun rumore tra le rocce e le pietre.
L’uomo con la lancia nella schiena non si muove.
Il mio cuore è pieno di buchi.
Ha dato la sua vita per me. Barrons ha dato la sua vita per 
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me. Quell’idiota egoista e arrogante era la roccia fedele sotto 
i miei piedi, pronto a morire perché io potessi vivere.

Perché diavolo avrebbe dovuto farlo?
Come faccio a convivere con questo pensiero?
Mi sovviene un’idea terribile, così orrenda che per qual-

che istante la mia angoscia viene eclissata: non l’avrei mai 
ucciso se non fosse comparso Ryodan. Mi aveva incastrato 
Ryodan? Era venuto qui per uccidere Barrons, che non è mai 
stato invincibile, soltanto difficile da abbattere? Forse Barrons 
poteva essere ucciso solo nella sua forma animale, e Ryodan 
sapeva che per proteggermi avrebbe dovuto assumerla. Era 
uno stratagemma elaborato che non aveva niente a che fare 
con me? Ryodan lavorava con l’sd, e volevano Barrons fuori 
dai piedi, cosicché sarebbe stato più facile occuparsi di me? E 
il rapimento dei miei genitori era un semplice trucco? Guar-
da da quella parte mentre noi uccidiamo l’uomo che minaccia tutti 
noi. O forse Barrons era condannato a subire una sentenza 
diabolica e poteva venir ucciso soltanto da qualcuno di cui si 
fidava, e lui si fidava di me. Dietro a tutta la fredda arroganza, 
lo spregio, le continue insistenze, aveva affidato a me la sua 
parte nascosta – una fiducia che non mi sono mai guadagna-
ta, come ho dimostrato con chiarezza colpendolo alle spalle?

Oh, cavoli, aspetta, sono stata io. Una sola parola di Ryodan 
e mi sono scagliata contro di lui.

L’accusa di tradimento nello sguardo della bestia non era 
stata un’illusione. Dentro di esso c’era Gerico Barrons, che 
mi fissava da dietro quella fronte preistorica, mostrando le 
zanne, mentre rimprovero e odio fiammeggiavano nei suoi 
bestiali occhi gialli. Avevo infranto il nostro patto non detto. 
Era stato il mio demone guardiano e io l’avevo ucciso.

Mi aveva disprezzato per non aver visto l’uomo sotto quel-
le sembianze ferine?

Apra gli occhi. Quante volte me lo aveva detto? Apra gli oc-
chi quando mi guarda!



20

Nel momento più importante, ero stata cieca. Aveva se-
guito ogni mio passo, trattandomi con la caratteristica com-
binazione di aggressività e possessività animale di Barrons, 
ma io non l’ho mai riconosciuto.

Gli ho voltato le spalle.
Era venuto per salvarmi, sotto sembianze barbariche, inu-

mane. Si era trasformato in ssm, incurante di quello che sareb-
be potuto costargli, sapendo che sarebbe diventato una bestia 
folle e violenta, capace di massacrare tutto negli immediati 
paraggi, tranne una cosa.

Me.
Dio, quello sguardo!
Mi copro il volto con le mani, ma l’immagine non se ne va: 

la bestia e Barrons, la sua pelle scura e il volto esotico, la car-
nagione color ardesia e i tratti primitivi. Quegli occhi antichi, 
che hanno visto così tante cose e che in cambio chiedono solo 
di essere osservati, bruciano di disprezzo: Per una volta non a-
vresti potuto fidarti di me? Non avresti potuto sperare il meglio, per 
una volta? Perché hai preferito Ryodan a me? Ti stavo proteggendo. 
Avevo un piano. Ti ho mai delusa?

«Non sapevo fossi tu!» Stringo i pugni. Le unghie lacera-
no i palmi che per un attimo sanguinano, poi si rimarginano.

Ma la bestia/Barrons nella mia mente non ha finito di tor-
turarmi. Avresti dovuto capirlo. Ho preso la tua felpa. Ho fiutato il 
tuo odore e ti ho permesso di passare. Ho ucciso carne fresca e tenera 
per te. Ti ho protetto. Ti ho mostrato anche in questa forma, come 
in qualsiasi altra, che sei mia. E io mi prendo cura di ciò che è mio.

Le lacrime mi accecano. Mi piego in due. Sto così male che 
non riesco a respirare, non riesco a muovermi. Mi rannic-
chio, mi raggomitolo, e dondolo.


