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«Che casso.»
Haven posa il suo dolcetto ricoperto di glassa rosa e

zuccherini rossi, abbellito dalla carta d’argento. Mi cer-
ca con gli occhi truccati pesantemente mentre io mi
guardo intorno nel locale affollato. Mi faccio piccola e
rimpiango all’istante di essere venuta in questo posto,
in un giorno d’estate. Sono stata abbastanza stupida da
pensare che il suo negozio preferito di dolci fosse il luo-
go giusto per darle la notizia. Come se il suo dolcetto al-
la fragola potesse in qualche modo indorare la pillola.
Avrei preferito restare in macchina.

«Usiamo la voce interiore. Per favore.» Voglio suona-
re tranquilla, ma finisco per sembrare una vecchia pro-
fessoressa isterica. La guardo protendersi in avanti e si-
stemarsi dietro l’orecchio una lunga ciocca di capelli
color platino. Poi socchiude gli occhi.

«Scusa un attimo, ma dici sul serio? Cioè, mi dai una
notizia bomba – e ripeto, bomba – tipo che mi fischiano
ancora le orecchie e ho la testa in subbuglio, ho bisogno
che tu mi ripeta tutto per essere sicura di aver capito be-
ne, e tu ti preoccupi soltanto del fatto che ‘parlo a voce
troppo alta’? Mi stai prendendo in giro?»

Scuoto la testa e mi guardo intorno, abbassando il to-
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no della voce per cercare di limitare i danni. «È solo
che... Non lo deve sapere nessuno. Deve restare un se-
greto. È importantissimo.» Mi rendo conto troppo tar-
di che sto parlando con Haven, che non è mai stata ca-
pace di mantenere un segreto, soprattutto se riguarda
sé stessa.

Alza gli occhi al cielo e si appoggia allo schienale, bor-
bottando qualcosa tra sé e sé mentre mi prendo un mo-
mento per osservarla attentamente, sgomenta per la ra-
pidità con cui si sono manifestati i primi segni: la sua
carnagione chiara è più luminosa, pulita, senza imper-
fezioni, i capelli castani e la ciocca bionda sul davanti so-
no brillanti e lucidi come nella pubblicità di uno sham-
poo rivoluzionario. Perfino i denti sono più bianchi e
più dritti, e non posso non chiedermi come sia potuto
accadere così in fretta, con un solo sorso di elisir. Ame è
servito molto più tempo.

Continuo a guardarla e faccio un profondo respiro
prima di scavarle dentro. Infrango la promessa di non
origliare i pensieri dei miei amici e cerco di scovare qual-
cosa, un bagliore di energia, le parole che non vuole pro-
nunciare. Sono sicura che in questo momento spiare
nella sua mente sia più che giustificato.

Mi trovo però di fronte a uno spesso muro che mi im-
pedisce di entrare e godermi lo spettacolo in prima fila,
come faccio di solito. Non percepisco nulla neppure
quando spingo la mano in avanti e con nonchalance toc-
co le sue dita con le mie facendo finta di essere interes-
sata al suo anello d’argento a forma di teschio.

Non riesco a vedere il suo futuro.
«È tutto così...» Deglutisce e si guarda intorno, osser-

vando la fontana gorgogliante, una giovane mamma
che spinge un passeggino mentre urla al cellulare, un
gruppo di ragazzine che escono da un negozio di co-
stumi da mare piene di buste. È attenta a evitare il mio
sguardo.

Alyson Noël
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«Lo so che è un bel boccone da mandare giù, ma...»
Faccio spallucce sapendo che devo fare di meglio, ma
non so come.

«‘Un bel boccone da mandare giù.’ È così che la ve-
di?» Scuote la testa e tamburella le dita sul bracciolo
della sedia verde di metallo mentre lentamente sposta
gli occhi su di me.

Sospiro, avrei voluto saper gestire meglio la situazio-
ne, avrei voluto poter fare qualcosa per far sparire tutto,
ma ormai è tardi. Non ho altra scelta se non quella di af-
frontare il guaio che ho fatto. «Speravo che tu l’avresti
vista così. Una follia.»

Fa un profondo respiro, il volto così placido e tran-
quillo che è impossibile da leggere, e sto per dire qual-
cosa, chiederle perdono, quando dice: «Parli sul serio?
Mi hai reso immortale? Per davvero?»

Annuisco con lo stomaco ridotto a un groviglio di
nervi mentre mi siedo più composta e allargo le spalle,
pronta a incassare il colpo che sicuramente mi arriverà.
Che sia verbale o fisico non ho altra scelta se non quel-
la di subire. Non mi merito altro, dato che le ho rovina-
to la vita.

«Sono soltanto...» Fa un respiro profondo e sbatte le
palpebre diverse volte. Ora che l’ho trasformata, facen-
dola diventare immortale, la sua aura è invisibile e non
ho idea di cosa provi. «Be’... sono completamente sotto
shock. Sul serio. Non so neppure cosa dire.»

Serro le labbra e poso le mani in grembo, giocherel-
lando nervosa con il braccialetto con i ferri di cavallo che
indosso sempre. «Haven, mi dispiace così tanto. Tantis-
simo, davvero, non hai idea. Solo che...» Scrollo la testa,
so che dovrei arrivare al dunque, ma ho bisogno di spie-
gare le cose dal mio punto di vista, la scelta impossibile
che ho dovuto fare, dirle come mi sono sentita a veder-
la così pallida, indifesa, a un passo dalla morte, quando
ogni flebile respiro poteva essere l’ultimo...

Dark Flame

13

YellowMagentaCyanBlack        BIANCA : Seg  1     flame119



Non faccio in tempo ad aprire bocca che lei si piega
in avanti, occhi sgranati e fissi nei miei. «Ma sei impaz-
zita?» Scuote la testa. «Ti stai scusando, e io sono qui,
talmente eccitata e sbalordita che non ho idea di come
poterti ringraziare!»

Cosa?
«Cioè, è una ficata pazzesca!» Sorride e saltella sulla

sedia, il volto radioso come una lampadina da mille
watt. «È la cosa più spettacolare che mi sia mai succes-
sa, ed è tutto merito tuo!»

Deglutisco e mi guardo nervosa intorno, incerta su
come reagire. 

Non me l’aspettavo. Non ero preparata a questa rea-
zione, anche se Damen mi aveva avvertito.

Damen, il mio migliore amico, la mia anima gemel-
la, l’amore di ogni mia vita. Il mio ragazzo, incredibil-
mente bello, sexy, intelligente, talentuoso, paziente e
comprensivo; lui sapeva che sarebbe andata così e pro-
prio per questo mi aveva implorato di accompagnarmi.
Ma io, testarda, ho deciso di venire da sola. Sono io che
l’ho ‘trasformata’, io che le ho fatto bere l’elisir, per cui
tocca a me spiegarle ogni cosa. Soltanto che sta andan-
do tutto al contrario di come avevo previsto.

«Voglio dire, è come essere un vampiro, no? Solo che
non succhiamo il sangue, giusto?» Gli occhi le brillano
mentre cerca i miei. «Ah, e non ci sono neppure le bare,
o il problema del sole!» La voce è stridula per la felicità.
«È fantastico, un sogno! Finalmente il mio desiderio si è
avverato! Sono un vampiro! Un vampiro bellissimo sen-
za effetti collaterali.»

«Non sei un vampiro» dico con voce spenta, indolen-
te, chiedendomi come siamo arrivate a questo punto. «I
vampiri non esistono.»

Già, nessun vampiro, nessun lupo mannaro, né elfi o fate –
esistono solo gli immortali, il cui numero, grazie a me e Ro-
man, si sta moltiplicando velocemente.

Alyson Noël
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«E come fai a essere sicura?» mi chiede Haven con le
sopracciglia inarcate.

«Perché Damen è molto più vecchio di me. E non ne
ha mai incontrato uno – non ha mai neppure conosciu-
to nessuno che ne avesse incontrato uno. Secondo noi
le leggende sui vampiri sono in realtà versioni distorte
dei racconti sugli immortali – tipo il fatto che bevono
sangue e che non possono uscire al sole, ah, e che sono
allergici all’aglio. Sono dettagli aggiunti per abbellire i
racconti.»

«Interessante.» Annuisce, anche se con la mente è da
tutt’altra parte. «Posso continuare a mangiare i dolcet-
ti?» Indica il suo, ammaccato; metà è crollato, spiaccica-
to contro il cartone della confezione, mentre l’altra metà
è ancora intatta, soffice e invitante. «O c’è qualcos’altro
che devo...» Sgrana gli occhi e non mi lascia neppure il
tempo di rispondere. «Ommioddio, il ‘succo’. Vero?
Quella roba rossa che bevete sempre tu e Damen! Ho ra-
gione? Allora, che aspetti! Dammelo, rendiamo le cose
ufficiali: non vedo l’ora di iniziare!»

«Non ce l’ho qui» dico, e notando la delusione sul
suo volto mi affretto a spiegare: «Senti, lo so che ti sem-
bra tutto bello ed eccitante, e in parte è così, è innegabi-
le. Voglio dire, non invecchierai mai, niente più brufoli
o doppie punte, non dovrai mai neppure andare in pa-
lestra, ed è probabile che tu cresca di qualche centime-
tro, chissà. Ma ci sono anche altre cose che devi sapere,
che ti devo spiegare, così...» Mi blocco alla vista di Ha-
ven che con un balzo si alza in piedi. Ha la grazia di un
gatto, un altro effetto dell’essere immortale.

Saltella da un piede all’altro. «Ti prego. Cos’altro ci
sarà mai da sapere? Se posso saltare più in alto, correre
più veloce, restare giovane e non invecchiare che c’è da
aggiungere? Sembra proprio che io sia a posto per
l’eternità.»

Mi guardo intorno nervosa, determinata a mettere a

Dark Flame
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freno il suo entusiasmo prima che faccia qualcosa di stu-
pido, qualcosa che attiri l’attenzione della gente su di
noi. Non possiamo permettercelo. «Haven, per favore.
Mettiti a sedere. Dico sul serio, c’è altro da spiegare. Un
sacco di altre cose» sussurro con tono brusco, duro, ma
non ottengo nessun risultato. Lei resta in piedi davanti
a me, scuote la testa e si rifiuta di cambiare idea. È così
ebbra dei suoi nuovi poteri che passa in un attimo da un
atteggiamento provocatorio a uno aggressivo.

«Ogni cosa con te deve essere seria, Ever. Ogni sin-
gola cosa che dici o che fai è sempre maledettamente se-
ria. Cioè, mi hai dato la chiave della felicità e mi chiedi
di starmene qui ad ascoltare i tuoi avvertimenti sul la-
to oscuro di questa situazione? Ti sembra normale?»
Alza gli occhi al cielo. «Andiamo, sbottonati un po’.
Fammi divertire, provare i miei poteri, vedere cosa so-
no capace di fare. Ti sfido a correre! Chi arriva prima da
qui alla biblioteca vince!»

Scuoto la testa e sospiro. Vorrei non doverlo fare, ma
so che c’è bisogno di un aiutino telecinetico. È l’unica
cosa che può mettere fine a questo teatrino e farle capi-
re chi è che comanda tra noi due. Socchiudo gli occhi,
mi concentro sulla sedia e la faccio spostare così veloce-
mente che le piega le ginocchia e la costringe a metter-
si a sedere.

«Ehi, mi hai fatto male!» Si massaggia le gambe e mi
lancia uno sguardo truce.

Mi limito a scrollare le spalle. È immortale, non le
verrà neppure un livido. Inoltre ci sono ancora diverse
cose da spiegare e se continua così non ne avremo mai
il tempo, per cui mi sporgo verso di lei e mi assicuro di
avere la sua totale attenzione. «Fidati, non puoi giocare
se non conosci le regole. Prima o poi qualcuno si fareb-
be male.»

Alyson Noël
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