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«Una volta che avrai vomitato ti sentirai meglio» dis-
se la mamma dal sedile anteriore. «Lo fai sempre.»

Dal sedile di dietro della nostra polverosa station-wa-
gon, mi scrollai di dosso il torpore e tirai fuori la custodia
della mia arpa dal bagagliaio, sentendomi nauseata. L’af-
fermazione della mamma era l’unica cosa di cui avevo bi-
sogno per evitare una carriera nelle performance musica-
li in pubblico. «Continua a incoraggiarmi, mamma.»

«Non essere sarcastica.» La mamma mi lanciò un car-
digan che si intonava con i miei pantaloni. «Prendi que-
sto. Ti fa sembrare più professionale.»

Avrei potuto dire di no, ma prendere il golf era più fa-
cile. Come la mamma aveva già sottolineato, non appe-
na fossi entrata nell’auditorium e avessi vomitato, tutto
sarebbe stato più semplice. E una volta ottenuto questo,
sarei potuta tornare alla mia vita normale fino alla pros-
sima volta che avesse deciso di portarmi fuori dalla gab-
bia. Rifiutai l’offerta della mamma di aiutarmi a portare
l’arpa, anche se molti degli studenti che stavano all’in-
terno erano accompagnati dai genitori. In qualche mo-
do era più facile essere completamente insignificante e
sapere che non c’era nessuno a guardarti.

«Parcheggiamo, allora. E troviamo un posto. Ci chia-
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mi se hai bisogno?» Mamma carezzò la sua borsetta az-
zurro colomba, che faceva pendant con il top dello stes-
so colore dall’ampia scollatura. «E tra poco sarà qui an-
che Delia.» 

Il pensiero della mia zia-diva mi spinse leggermente
più vicina alla parte del vomito sulla scala del malessere.
‘Oh, Deirdre,’ avrebbe detto ad alta voce ‘posso aiutarti
a salire quella scala?’Sei davvero un po’piatta lassù. E al-
lora le avrei vomitato addosso. Ehi, dopotutto non sareb-
be stato poi così terribile come piano. Anche se, cono-
scendo Delia, probabilmente avrebbe avuto da ridire
sullo stile. ‘Deirdre, cara, veramente, hai bisogno di un
getto di vomito migliore se mai avrai intenzione di farlo
professionalmente.’

«Grande» dissi io. I miei genitori mi fecero un cenno
e mi lasciarono a cercare l’area riservata ai concorrenti.
Mi schermai gli occhi e scansionai l’ampia superficie di
cemento della scuola superiore. Sotto i riflettori di un
primo pomeriggio brillava una grande insegna di tela
che diceva INGRESSO CONCORRENTI. Sinceramente avevo
sperato di non dover tornare a scuola prima dell’inizio
dell’anno scolastico. Sì. Addio, sogni miei. 

Cavolo, faceva caldo. Guardai in su, con gli occhi soc-
chiusi, e fissai lo sguardo sulla luna appesa in cielo in-
sieme al sole. Per qualche ragione, quell’apparizione del
fantasma della luna mi diede uno strano brivido nello
stomaco – un altro tipo di brivido. Era una specie di ma-
gia; magia che mi fece venire voglia di restare a guarda-
re finché non mi fossi ricordata perché mi ero incantata.
Ma stare fuori al caldo non aiutava il mio stomaco ner-
voso, così mi lasciai il pallido disco alle spalle trascinan-
do l’arpa verso l’ingresso concorrenti.

Oltrepassate le pesanti porte, mi venne in mente che,
fino a quando mia madre non ne parlò, non avevo avu-
to affatto voglia di vomitare. Nemmeno mi ero messa a
pensare alla competizione.

Maggie Stiefvater
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È vero, avevo i miei soliti occhi vitrei ed ero tutta in-
tenta a non vomitare, ma non per le ragioni che aveva
pensato mia madre. Ero ancora persa nel sogno dell’ul-
tima notte. Ma ora che me l’aveva ricordato, e con la ga-
ra in vista, tutto rientrava nella norma e il mio stomaco
era un disastro.

Una donna con il doppio mento e un computer mi
chiese il nome.

«Deirdre Monaghan.»
Mi guardò di sbieco – o forse quella era la sua espres-

sione normale. «Qualcuno ti stava cercando prima.»
Sperai intendesse James, il mio migliore (unico) amico.

Non mi interessava essere trovata da nessun altro. Pensai
di chiedere com’era, ma temetti che se avessi parlato tan-
to, avrei perso il mio labile controllo sul riflesso del vomi-
to. La semplice prossimità alla zona di gara si stava inimi-
cando la mia bile. 

«Una donna alta, bionda.»
Non era James. Ma nemmeno Delia. Sconcertante,

ma non di prioritaria importanza, tutto sommato.
La donna scarabocchiò qualcosa accanto al mio nome.
«Devi prendere un pacchetto in fondo al corridoio.»
Portai una mano alla bocca e chiesi cautamente: «Do-

ve posso esercitarmi?»
«Vai in fondo al corridoio, passi davanti a dove ti dan-

no il pacchetto, prendi la grande porta doppia sulla...»
Non potevo aspettare oltre. «Bene. Le aule lì sotto?»
Lei agitò il doppio mento. Lo presi come un sì e mi

inoltrai. I miei occhi ci misero un po’ad abituarsi alla lu-
ce, ma il mio naso reagì immediatamente. L’odore fami-
liare del mio liceo, anche senza studenti nelle vicinanze,
mi colpì i nervi. Dio, ero così disfunzionale. 

La custodia della mia arpa squillò. Il cellulare. Lo ti-
rai fuori e lo guardai.

Sul retro c’era attaccato un quadrifoglio. Non uno di
quelli dove la quarta foglia è un po’stentata, e tu lo puoi

Whisper
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vedere chiaramente che è solo una mutazione di un tri-
foglio. Ognuna delle foglie era perfettamente formata
ed estesa.

Quindi mi ricordai che il telefono stava squillando.
Guardai il numero, sperando che non fosse mamma, e lo
aprii capovolto. «Ciao» dissi ermeticamente, prendendo
il quadrifoglio attaccato al telefono e mettendomelo in ta-
sca. Male non poteva fare.

«Oh» rispose James con simpatia, cogliendo il mio to-
no. Anche se la sua voce arrivava leggera e un po’grac-
chiante, aveva comunque il suo effetto calmante. La bi-
le nella mia gola retrocesse temporaneamente. «Avrei
dovuto chiamarti prima, eh? Stai già per vomitare.»

«Sì.» Mi diressi lentamente verso la doppia porta in
fondo al corridoio. «Distraimi, per favore.»

«Bene, sto facendo tardi» disse allegramente. «Quin-
di probabilmente sarò costretto a intonare la mia corna-
musa in macchina e a esibirmi senza maglietta e semi-
nudo. Ho fatto sollevamento pesi. Magari mi danno un
bel punteggio per la tartaruga ben delineata, se non re-
stano intimoriti dal mio genio musicale.»

«Se vieni solo in gonnellino, i giudici ti daranno alme-
no i punti Braveheart.»

«Non deridere il kilt, donna. Allora, hai fatto qualche
sogno divertente la scorsa notte?»

«Ehm...» Anche se James e io eravamo solo amici, esi-
tai a dirglielo. I miei sogni molto dettagliati di solito era-
no per noi fonte di divertimento – due notti prima, ave-
vo sognato che venivo intervistata da un consigliere di
Harvard immerso fino al collo nel formaggio (Gouda,
credo). Lo stato d’animo del sogno dell’ultima notte an-
cora aleggiava in me, come una sorta di richiamo. «Non
sono riuscita a dormire abbastanza bene per sognare»
dissi infine.

Oh. La luna. Improvvisamente mi venne in mente che
era nel mio sogno che avevo visto la luna nel cielo diur-

Maggie Stiefvater
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no – da lì veniva quel senso di déjà-vu. Ero delusa dal
fatto che fosse una cosa così normale. 

«Be’, è tipico» stava dicendo James.
«Sta arrivando Delia» gli dissi.
«Oh, così oggi ci sarà la classica lotta sorella contro so-

rella, eh?»
«No, è il classico ‘i miei figli sono più talentuosi di te’.»
«Gne gne» aggiunse ironicamente James. «Oh, danna-

zione. Ora sono veramente in ritardo. Devo caricare la
cornamusa in macchina, ma ci vediamo presto. Cerca di
non spazientirti.»

«Sì, grazie» dissi io. Il cellulare si spense, lo rificcai nel-
la custodia e arrivai alla doppia porta. Dietro potevo
sentire una cacofonia vagamente sorda. Mi misi in coda
con la mia arpa, ad aspettare il pacchetto per la gara. Al-
la fine presi la busta e mi voltai per andare. Ero così an-
siosa di uscire da lì che l’arpa stava quasi per cadere. Mi
accorsi poi che lo studente alle mie spalle stava vacillan-
do sotto il suo peso. 

«Oddio.» Quando raddrizzò l’arpa con cautela mi ac-
corsi che lo conoscevo: Andrew della sezione di ottoni del-
l’orchestra della scuola. O trombe, forse. Qualcosa di for-
te. Fece un sorriso enorme – prima alle mie tette, poi a me.
«Devi fare attenzione. Gli oggetti inanimati ti lasciano.»

«Sì.» Se avesse fatto ulteriormente lo spiritoso gli
avrei vomitato addosso. Spostai la mia arpa a qualche
centimetro di distanza da lui.

«Scusa.»
«Ehi, puoi buttare la tua arpa su di me quando vuoi.»
Non sapevo come rispondere, così dissi soltanto:

«Sì.» Con uno sforzo, diventai invisibile e Andrew si gi-
rò dall’altra parte. Buffo che fosse come un qualsiasi al-
tro giorno di scuola.

Solo che non lo era. Stando vicino alla doppia porta,
ascoltando il fragore delle voci e degli strumenti lì dietro,
non potevo dimenticare perché eravamo tutti lì. Tonnel-

Whisper
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late di studenti si stavano riscaldando per il loro turno
sul palco; per la loro opportunità di vincere il 26° Annual
Eastern Virginia Arts Festival; per la loro chance di im-
pressionare il college e i rappresentanti del conservato-
rio che li avrebbero osservati dall’auditorio. 

Il mio stomaco si rivoltò di nuovo e questa volta sa-
pevo che sarebbe stato senza ritorno. Fuggii verso il ba-
gno delle ragazze, quello nel seminterrato sotto la pale-
stra, così da poter vomitare in pace. Lasciando di lato la
mia arpa feci appena in tempo, con le braccia appoggia-
te sul vecchio water grigio-giallo che puzzava per le
troppe pulizie e i troppi studenti.

Odio tutto questo. Il mio stomaco gorgogliò ancora di
più. Succedeva ogni volta che suonavo in pubblico. Io sa-
pevo che era stupido avere paura delle folle, e che il vo-
mito e i nervi erano tutta colpa mia, ma non riuscivo a
smettere. James aveva letto per me la voce ‘paura per
l’umiliazione in pubblico’(katagelophobia), e un pomerig-
gio avevamo anche tentato con l’ipnosi, con tanto di opu-
scoli sull’autorealizzazione e musica rilassante. L’unica
cosa che ottenemmo fu di diventare fan sfegatati della
musica New Age. 

Non avevo ancora finito. Gli stupidi capelli mi cade-
vano sulla faccia, e il taglio era troppo corto sul davanti
per tirarlo indietro con una coda di cavallo. Immaginai
di salire sul palco con pezzi di vomito sulla frangetta.
Piango solo quando sono frustrata e mi ci stavo perico-
losamente avvicinando. 

Poi sentii una mano fredda tirare gentilmente indie-
tro i capelli dalla mia faccia. Non mi ero nemmeno ac-
corta che qualcuno fosse entrato nel bagno. Ma per qual-
che motivo non ne ero sorpresa – come se mi aspettassi
che qualcuno mi avrebbe trovato lì. Sapevo senza guar-
dare che si trattava sicuramente della mano di un ragaz-
zo, e sicuramente non di James.

Scansai la testa, imbarazzata, quando il proprietario

Maggie Stiefvater
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della mano mi disse con fermezza: «Non preoccuparti.
Hai quasi finito.»

Infatti. Alla fine smisi di vomitare e rimasi scossa e
svuotata. Ma comunque non mi ero completamente di-
menticata che ci fosse un uomo alle mie spalle. Mi vol-
tai per vedere chi aveva assistito alla cosa meno sexy che
può fare una ragazza. Se fosse stato Andrew, gli avrei
dato un pugno per avermi toccata.

Ma non era Andrew. Era Dillon.
Dillon.
Il ragazzo del sogno. Lì per salvarmi dalla pubblica umi-

liazione e condurmi trionfante a una standing ovation. 
Mi porse una manciata di asciugamani di carta rivol-

gendomi un sorriso disarmante.
«Ciao, sono Luke Dillon.» Aveva una di quelle voci

morbide che trasudava self-control, una voce che non si
poteva immaginare acuta. Era, anche nel contesto di un
bagno pieno di vomito, incredibilmente sexy.

«Luke Dillon» ripetei, cercando di non guardarlo.
Presi i fazzoletti con la mano ancora tremante e mi asciu-
gai il viso.

Nel sogno era piuttosto vago, come in tutti i sogni, ma
era sicuramente lui. Magro come un lupo, con i capelli
biondo chiaro e gli occhi ancora più chiari. E sexy. Il so-
gno sembrava aver tralasciato quel particolare.

«Sei nel bagno delle ragazze.»
«Ho sentito che eri qui.»
Con una voce più esitante di quanto volessi, aggiun-

si: «Mi stai bloccando l’uscita.»
Luke si spostò di lato per lasciarmi passare e aprì uno

dei rubinetti, così potei lavarmi la faccia. «Hai bisogno
di sederti?»

«No... sì... forse.»
Lui prese una sedia pieghevole dal cubicolo dietro la

platea e la mise accanto a me. «Sei bianca come uno strac-
cio. Sicura di star bene?»

Whisper
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Mi lasciai cadere sulla sedia. «Avolte dopo che ho fat-
to... ehm, fatto questo, mi viene da svenire.» Gli sorrisi
debolmente e cominciarono a rimbombarmi le orecchie.
«Uno dei miei... ehm, aspetti affascinanti.»

«Metti la testa tra le ginocchia.» Si chinò accanto alla
sedia e mi guardò a testa in giù. «Sai, hai degli occhi mol-
to graziosi.»

Io non risposi. Stavo per svenire nei bagni davanti a
un perfetto sconosciuto. Luke passò tra il groviglio di
braccia e gambe e mi mise un asciugamano di carta ba-
gnato sulla fronte.

Mi tornò subito l’udito.
«Grazie» mormorai, prima di sedermi molto lenta-

mente.
Lui si accovacciò di fronte a me. «Sei malata?» Non

sembrava particolarmente preoccupato che fossi conta-
giosa, ma scossi vigorosamente la testa.

«Nervi. Rimetto sempre prima di queste cose. So che
col tempo dovrei imparare, ma non riesco a smettere.
Almeno adesso non vomiterò sul palco. Anche se sono
ancora debole, però.»

«È molto Vittoriano» sottolineò lui. «Stai ancora per
svenire? Voglio dire, vuoi stare in bagno, o possiamo
uscire?»

Mi alzai. Rimasi in piedi; quindi dovevo aver recupe-
rato.

«No, sto meglio. Io... ho davvero bisogno di esercitar-
mi, però. Credo di avere soltanto quarantacinque minu-
ti più o meno prima di suonare. Non so quanto tempo
ho perso.» Indicai il posto dove mi aveva trovato.

«Be’, usciamo a riscaldarci. Ti faranno sapere quand’è
il tuo turno, così siamo più tranquilli.»

Se fosse stato un qualsiasi altro ragazzo della scuola,
l’avrei lasciato lì. Penso che fosse la più lunga conversa-
zione che avessi avuto con qualcuno che non fosse Ja-
mes o un membro della mia famiglia nel corso degli ul-
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timi due anni. Senza considerare il vomitare come par-
te della conversazione. 

Luke si mise in spalla la custodia della mia arpa.
«Questa la porto io, visto che tu sei debole e Vittoriana.
Tu porteresti questo per me?» Mi porse una piccola sca-
tola di legno squisitamente intagliata, molto pesante per
le sue dimensioni. Mi piaceva, sembrava custodire qual-
che segreto.

«Che c’è dentro?» Nel momento in cui gli feci la do-
manda, mi resi conto che era la prima che gli facevo da
quando mi aveva toccato i capelli. Non mi era nemmeno
venuto in mente di chiedergli qualcosa su di lui – come se
tutto quello che era successo fosse ovvio e accettabile, par-
te di un copione non scritto che seguivamo entrambi.

«Un flauto.» Luke spinse la porta del bagno e si dires-
se verso una delle uscite sul retro.

«In che cosa gareggi?»
«Oh, io non sono qui per gareggiare.»
«Allora perché sei qui?»
Lui si voltò mostrando uno di quei sorrisi talmente

avvincenti da farmi pensare che non li facesse molto
spesso. «Oh, sono venuto per vederti suonare.»

Non era vero, ma ad ogni modo apprezzai la sua rispo-
sta. Mi condusse fuori al sole, dietro la scuola, e si diresse
verso uno dei tavoli da picnic vicino al campo da calcio.
Il nome di uno studente chiamato dallo speaker vicino al-
la porta sul retro risuonò attraverso il campo. «Vedi? Sa-
prai quando devi andare.»

Ci mettemmo lì, lui sul tavolo da picnic e io sulla pan-
china accanto alla mia arpa. In pieno sole i suoi occhi
erano chiari come il vetro.

«Che cosa suonerai per me?»
Mi si strinse lo stomaco. Avrebbe pensato che ero

completamente patetica, troppo nervosa per suonare
anche di fronte a lui. «Uhm...»

Distolse lo sguardo, aprendo la custodia del suo flau-
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to e ricomponendolo. «Così mi stai dicendo che sei una
grande musicista e non lo vuoi far sapere a nessuno?»

«Be’, se la metti in questo modo mi fai sembrare egoista!»
La bocca di Luke si piegò da un lato mentre sollevava il

flauto.
Fece un profondo respiro dicendo: «Aaa e aggiustò la

coulisse. «Be’, ti ho tenuto i capelli. Non merito un brano?
Concentrati sulla musica. E fa’come se non ci fossi.»

«Ma tu ci sei.»
«Fai come se fossi un tavolo da picnic.»
Guardai le braccia muscolose sotto la maglietta. «Ma

tu non sei assolutamente un tavolo da picnic.» Dio, lui
non era assolutamente un tavolo da picnic.

Luke mi guardò soltanto. «Suona.» La sua voce era
dura e io distolsi lo sguardo. Non perché mi ero offesa,
ma perché sapevo che aveva ragione.

Mi girai verso l’arpa – Ciao, vecchia amica – la feci ruo-
tare per posizionarla nella piega della mia spalla. Dedi-
cando un attimo di attenzione alle corde capii che erano
ancora in tono, e quindi ero pronta per cominciare. Le
corde sotto le mie dita erano burrose e adorabili; l’arpa
amava quel clima così caldo e umido.

Cantai, la mia voce timida in principio, e poi più for-
te quando mi resi conto che volevo impressionarlo.

Il sole splende alla finestra
E brilla tra i tuoi capelli
Mi sembra che tu sia accanto a me
Ma so che non ci sei.
Ti saresti seduto a questa finestra
Passandomi le dita tra i capelli
Eri sempre al mio fianco
Ma so che non ci sei.
Oh, esserti accanto, ancora una volta
Oh, tenere la tua mano nella mia, ancora
Oh, esserti accanto, ancora una volta
Oh, tenere la tua mano nella mia 
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Appena sentii il suo flauto mi fermai. «La conosci, al-
lora?»

«Certo che la conosco. Vuoi cantare la strofa in cui lui
viene ucciso?»

Mi accigliai. «Conosco solo la parte che stavo cantan-
do. Non sapevo che morisse.»

«Povero ragazzo, certo che muore. È una canzone ir-
landese, giusto? Nelle canzoni irlandesi muoiono sem-
pre. La canterò per te. Continua a suonare così non va-
do fuori tempo.»

Continuai, preparandomi ad ascoltare come sarebbe
potuta essere la sua voce.

Lui si girò verso il sole e cantò.

Avanti e indietro nei miei sogni di te
Alla melodia ossessiva dell’arpa
Per il prezzo che ho pagato quando sei morto quel giorno
Quel giorno ho pagato con il mio cuore
Avanti e indietro nei miei sogni di te
Con il mio cuore infranto
Mai più canterò questa canzone
Mai più ascolterò l’arpa

«Vedi, viene ucciso...»
«Che tristezza» interruppi io.
«Ed è una canzone molto antica» continuò Luke.

«Quel pezzo che hai cantato, Oh, essere al tuo fianco, de-
v’essere stato aggiunto in qualche momento. Non l’ave-
vo mai sentito prima. Ma quello che ho cantato io, ne ha
sempre fatto parte. Non lo sapevi?»

«No, non lo sapevo.» E aggiunsi con sincerità: «Hai una
voce bellissima. Sembra come quelle che si sentono nei
cd.»

«Anche la tua» disse Luke. «Hai una voce d’angelo.
Meglio di quanto pensassi. Ed è la canzone di una ragaz-
za. Le liriche sono femminili, sai?»

Le mie guance arrossirono. Era stupido, certo, perché
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era da una vita che me lo sentivo dire – da professionisti
altamente qualificati, persone che se ne intendevano e
che erano del mestiere – che ero brava. L’avevo sentito di-
re così spesso che non significava più nulla. Ma il mio
cuore sobbalzò alle sue parole.

«Femminili» cercai di scherzare.
Luke annuì. «Ma potresti fare molto meglio. Non stai

dando il massimo. Ci vai un po’cauta.»
Il mio umore immediatamente passò da soddisfatto

a irritato.
Avevo provato Il lamento della ragazza delle fate per me-

si, l’avevo arrangiato con tanti abbellimenti impossibili,
cambiamenti di accordi che avrebbero intimorito anche il
più cinico degli arpisti. Non avevo pensato che mi si po-
tesse definire ‘cauta’, seppur dall’enigmatico Luke Dillon.

«Meno cauta di così non sarebbe stato possibile» riu-
scii a dire in modo neutro. Ho preso il mio temperamen-
to da mia madre; anche se, come lei, non lo mostro mai.
Divento solo sempre più fredda e gelida fino a congela-
re del tutto l’altra persona. Penso che il commento di Lu-
ke mi avesse reso una via di mezzo tra ‘maledettamente
fredda’e ‘rischio congelamento’. Luke mi fece un picco-
lo e strano sorriso. «Non arrabbiarti, bellezza. Voglio so-
lo dire che potresti davvero scrivere un piccolo interlu-
dio tutto tuo. Improvvisa un po’, sii spontanea. Lascia
che le cose vadano da sé. Tu hai talento per queste cose;
solo che non ci provi.»

Mi ci volle un momento per andare al di là delle sue
gentilezze e capire che cosa stava cercando di dirmi. «Ho
scritto alcuni brani» dissi. «Ma mi ci vuole tempo. Setti-
mane. Giorni, comunque. Penso di poter vedere dove
posso inserire qualcosa.»

Lui si avvicinò sul tavolo e alzò il suo flauto. «Non è
questo che voglio dire. Scrivi qualcosa ora.»

«Non ne sarei in grado. Verrebbe uno schifo.»
Luke distolse lo sguardo. «Lo dicono tutti.»
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Allora in qualche modo ebbi la strana sensazione che
molte cose dipendevano da quel momento, se avessi la-
sciato o tentato. Solo che non sapevo che fare. L’unica co-
sa che sapevo è che non volevo deluderlo. «Allora suo-
na con me. Aiutami a pensare a qualcosa. Io ci proverò.»

Non mi guardò, ma sollevò il flauto e suonò le note di
apertura. Mi aggiunsi con l’arpa mezzo giro dopo e suo-
nammo insieme. La prima volta le mie dita trovarono au-
tomaticamente le note, come se avessi provato per mesi.
Era come se seguissi automaticamente Luke e tutta la sua
stranezza, come avevo fatto nell’ultima mezz’ora, pren-
dendo il copione come se fosse stato scritto per me.

Ma la seconda volta le mie dita strapparono una pic-
cola variante. E neanche poche note. Era qualcosa di più,
una decisione di prendere il controllo e fare la melodia
per conto mio. Per una volta, ero io che chiamavo la me-
lodia, e si sentiva in modo sorprendente.

Nessun rimpianto. Nessun ripensamento.
Dalla terza volta, Luke si ritirò dopo la prima strofa e io

persuasi l’arpa a tirar fuori otto giri di qualcosa di nuovo.
Luke sorrise.
«Gongolare è molto maleducato» gli dissi.
«Molto» concordò lui.
Mi morsi le labbra, pensando. Ora mi trovavo in un

territorio completamente sconosciuto di cui ignoravo le
regole. «Suoneresti con me questo pomeriggio? Se pas-
sassi il mio nome da solista a duetto?»

«Sì.»
«Vado a farlo ora.» Stavo per alzarmi, ma lui allungò

la mano e mi prese il braccio.
«Lo sanno già» disse a bassa voce. «Ti va di fare an-

cora un po’di esercizio?»
Apparentemente, avevo perso il controllo. Gelata

dalle sue parole, mi ero lasciata andare lentamente al-
l’indietro, guardandolo con aria perplessa. Qualcosa mi
risuonò come un avvertimento o una promessa. Potevo
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scegliere, avevo il potere di decidere quale fosse dei due.
In un mondo prudente, sarebbe stato un avvertimento. 

Annuii con fermezza. «Sì. Facciamo pratica.»
«Dee, eccoti.»
Distratta, mi girai e trovai James in piedi dietro di me.

Mi ci volle un po’per ricordare l’ultima volta che avevo
parlato con lui. «Ho vomitato.»

Luke disse: «Bello quel kilt.»
James lo guardò fisso. «Ti ho già visto da qualche parte?»
«Parcheggio» disse Luke dolcemente. «Del negozio di

musica.»
«Oh, certo. Che è successo a quel violinista con cui sta-

vi suonando?»
«È dovuto andare a casa.»
Ebbi la curiosa sensazione che entrambi stessero la-

sciando qualcosa di non detto. Mi riproposi di chieder-
lo a James più tardi. «Suoni presto?» gli chiesi.

«Hanno appena finito il canto a cappella e ora stanno
cominciando con i duetti. Jason Byler – ti ricordi di lui –
e io abbiamo deciso di unire la cornamusa con la chitar-
ra elettrica, giusto per vedere se possiamo risaltare nel-
la massa. Quindi sì, presto. Ora entro a cercarlo. Però
sentirò quando ti chiamano.» James stava ancora guar-
dando Luke come se fosse un qualche tipo di esempla-
re di pianta rara. 

«Buona fortuna» disse Luke.
«Già. Grazie.» Tese la mano, sfiorando le mie dita con

le sue. «Apiù tardi, Dee.»
Dopo che se ne fu andato, Luke disse: «Gli piace es-

sere originale.»
Concordai.
«Adifferenza di te» aggiunse.
Rimasi perplessa. «Non è vero. Anche a me piace. Ma

in qualche modo, tutto ciò per cui la gente fuori dal liceo
mi nota, mi rende invisibile all’interno della scuola» dis-
si con un’alzata di spalle. «James è il mio unico vero ami-
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co.» Pensai subito di aver detto troppo, che sarei diven-
tata invisibile anche per lui.

Ma si limitò ad accarezzare il flauto distrattamente
prima di guardarmi. «Peggio per loro.»

«Deirdre Monaghan. Luke Dellom.»
Al sentire il mio nome chiamato nell’altoparlante feci

un salto.
«Tranquilla ora» disse Luke. «Non c’è bisogno che tu

svenga. Aspetteranno.» Si alzò, si mise in spalla la mia ar-
pa, porgendomi nuovamente la custodia del suo flauto.
Quindi tenne la porta aperta per me. «Dopo di lei, mia
regina.»

Appena si chiuse la porta dietro di noi serrai breve-
mente gli occhi, aspettando che i nervi mi facessero sal-
tare di nuovo.

«Sai che alcune persone possono fare qualsiasi cosa?»
Aprii gli occhi. Capii che mi stava aspettando perché

gli facessi strada verso l’auditorium, così m’incamminai
per le scale. «Che vuoi dire?»

Mentre ci avvicinavamo alla sala, c’erano molti stu-
denti che aspettavano all’ingresso, tutti che parlavano
rumorosamente, ma sentii senza difficoltà la voce di Lu-
ke alle mie spalle. «Voglio dire, tu gli dici di scrivere una
canzone, e loro ti fanno subito una sinfonia. Gli dici di
scrivere un libro, e in un giorno ti scrivono un romanzo.
Gli dici di muovere un cucchiaino senza toccarlo, e lo
muovono. Se vogliono qualcosa, lo fanno succedere. Mi-
racoli, quasi.»

«Oh, non ne ho mai visti» dissi. «Eccetto che sul cana-
le di fantascienza. Conosci qualcuno che può fare cose del
genere?»

La voce di Luke diventò più bassa. «Se lo conoscessi
gli chiederei di fare un paio di miracoli per me.»

Ci facemmo strada verso il backstage; il duetto prece-
dente, due trombe, stava ancora suonando per la giuria.
Erano bravi da far schifo. 
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