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 PROLOGO 
Dopo l’apertura delle grandi fabbriche il mondo 
cominciò ad incupirsi: i ghiacciai si restrinsero, i mari 
divennero dolci, il cielo divenne grigio e le persone si 
ammalarono sempre più spesso. 

Poi iniziò l’epidemia.  

Un virus arrivato dallo scioglimento dei ghiacciai 
aveva iniziato a diffondersi nel mondo ed aveva 
ucciso quasi tutta la popolazione.  

Non c’erano più nel mondo abbastanza persone per 
mandare avanti tutto. 
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Così le fabbriche avevano smesso di funzionare e 
l’elettricità divenne sempre più rara a ogni anno che 
passava, solo chi aveva i pannelli solari riusciva a 
mandare avanti la cosa… 

In alternativa si andava alla ricerca di batterie… 

Così iniziarono ad arrivare sempre più banditi e, per 
quanto gli stati provassero a mantenere le cose sotto 
controllo, la cosa stava sfuggendo di mano: le 
fabbriche che ancora resistevano vennero attaccate 
per le loro ricchezze e nel frattempo l’aria divenne 
sempre più sporca mentre il mondo andava nel più 
totale riscaldamento… 

E il virus continuava ad uccidere… 

Così i vari medici cominciarono a elaborare una cura 
per mandarla poi in tutto il mondo. Peccato che i 
medici che l’avevano creata erano morti poco dopo. 
La medicina non finita venne mandata nel mondo. 

Solo il 40% delle persone che prendeva questo 
farmaco sopravviveva. 

Sua madre non era fra queste.  
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CAPITOLO 1

  INCUBI 

Era molto buio. Non si vedeva nulla. Iniziai a 
camminare, dopo poco sentii una voce. Essa era 
indistinta ovattata. Qualcosa mi spinse a correre in 
direzione del suono. Una volta arrivata vidi un letto 
d’ospedale. Era vuoto. Mi voltai, non volevo 
guardare: quello era il letto d’ospedale di mia madre. 
Lei era morta da un anno ormai, ma gli incubi non mi 
avevano lasciata neanche una notte.  

Mia madre adesso era lì, con un lenzuolo bluastro, 
guardandomi con i suoi occhi color ambra.  

Stavo per sorridere: forse non sarebbe stato un incubo. 
Poi iniziarono le convulsioni. Un rivolo di sangue le 
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calava da un angolo della bocca, non riusciva a 
respirare… Urlando mi precipitai dalla mamma, ma 
lei iniziò ad allontanarsi e a sparire. 

Piangendo iniziai a correre tendendo una mano, ma 
lei era troppo veloce. Mi fermai, con il fiato corto e 
lacrime che mi solcavano le guance, continuai a 
guardare la mamma e mi si rigirò lo stomaco quando 
protese una mano verso di me incerta sullo 
scomparire o andar via.  

Mi protesi, mamma scomparve. Io caddi in ginocchio 
piangendo, sbraitando contro questo mondo 
crudele… 

“Perché?” Mi girai, da dove proveniva questa voce?  

Fu allora che lo vidi: un corpulento uomo con occhi 
grigi, spenti che fissava il punto dove mia madre era 
scomparsa.  

“Perché?” Ripeté l’uomo “Perché non l’hai salvata?” 
La sua voce, che prima era un sussurro, ora risuonava 
nell’aria. Mi squadrò. 

Poi mi prese per le spalle stringendole fin quasi 
all’osso. 
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“Perché non l’hai salvata?!” Ora la sua voce risuonava 
forte come un tornado “se lei non può vivere nessuno 
può!” 

Poi lasciò andare una mano per prendere una cosa 
dalla tasca. Un coltello.  

Tentai di andar via, di scappare, di urlare, ma la sua 
presa era salda e si era spostata sul collo… “Mi 
dispiace” Sussurrò l’uomo senza guardarmi. Poi fece 
scattare il coltello.  
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CAPITOLO 2

 

UN RISVEGLIO 

FRASTORNATO 

Mi svegliai di soprassalto con del sudore che mi 
impregnava il viso e io che non riuscivo a togliermi 
dalla testa quell’uomo che avevo sognato. 

Mi ci vollero tre minuti buoni per ricompormi. 

E dopo altri dieci minuti ero sotto una piccola doccia 
nel piano inferiore della casa. L’acqua ormai era una 

cosa rara ed era difficile riuscire ad accumularne 
anche solo poca che non fosse contaminata dal Virus.  

Fortunatamente il Virus non riusciva a sopravvivere 

a grandi sbalzi di temperatura, il che aveva permesso 
alle persone di sterilizzare cibi, bevande e vestiti. 
L’unico problema era che l’acqua non era più 

disponibile, a causa della rottura degli acquedotti e 
della desertificazione, così il Virus aveva ancora via 
libera facendo ammalare la gente, sterminandola.  
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Finii di farmi la doccia e dopo poco ero in cucina a 
prendere la mia razione di viveri. La cucina, che si 
trovava sempre al piano inferiore, non era più grande 

della doccia e conteneva a malapena il microonde, la 
dispensa e un kit di pronto soccorso. 

Aprii la dispensa con una mano, mentre con l’altra 

tastavo la parete alla ricerca dell’interruttore della 
luce. Per poco non caddi inciampando sul kit di 
pronto soccorso.  

Accesi la luce e subito notai che il kit era quasi vuoto: 
solo le bende e pochi fermaci contro il malessere lo 
riempivano ancora. Mio padre doveva essere partito 

prima del previsto. Con un sospiro rimisi il kit in un 
angolo della dispensa prendendo così una porzione di 
pane azzimo e una tazza fatta a mano dalla 

mamma con una fotografia di noi tre insieme.  

Per poco non mi misi a piangere, ma avevo già molte 
cose da fare e non avevo più tempo per piangere. 

Così misi i dieci grammi di pane nel microonde e attesi 
il solito ripetersi di suoni che annunciava la fine del 
riscaldamento.  
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CAPITOLO 3

 ROTTAMI 

Solitamente mangiavo il pane immergendolo man 
mano nella tazza. Oggi invece me lo stavo portando 

spezzato, anche se prima lo avevo bagnato (a fatica) 
e poi ne avevo mangiato un pezzo con l’aiuto 
dell’acqua.  

Stavo camminando su una via meno dissestata delle 
altre per raggiungere la discarica. Sapevo come 
arrivarci grazie a una vecchia mappa datami da mio 

padre poco dopo la morte di mia madre. 

“Questo mondo cambierà, ma non in meglio” 
sussurrai ricordando ancora la voce di mio padre. 

Quel giorno il cielo si vedeva, ma con molte nuvole. 
Sussultai. 

Per poco non avevo sbagliato strada. Mi girai per 
tornare indietro e quasi urlai anch’io quando delle 
grida avvolsero l’aria. 

Corsi in un vicolo appena prima che i malviventi 
svoltassero per seguire un uomo che a quanto pare 
aveva trovato qualcosa di veramente importante. 
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Quando fui sicura che nessuna di quelle belve mi 
avesse visto mi costrinsi a uscire dal vicolo e a 
rimettermi sulla giusta strada. 

≈-≈-≈-≈-≈ 
Ero ormai arrivata al cancello che separava la città 
dalla discarica e cercai la porta che avevo preparato 
giorni prima, quindi trovai le assi che celavano il 

passaggio dalla prigione di rifiuti.  

Tirai via le assi: la parte più facile era andata. Ora 
rimaneva la più difficile: dovevo soltanto riuscire a 

racimolare qualche batteria da vendere e qualcosa 
per la mia casa.  Tutto questo senza farmi vedere.  

Una volta passata fu molto facile trovare gli utensili 
che avevo lasciato l’altra volta. Mi diressi verso la zona 
orientale, rimanendo a testa bassa e passando tra 

cumuli di rottami inutili che la gente prima del G.W 
(global warming) utilizzava per abbellire casa.  

Stavo per arrivare alla zona orientale quando udii dei 

rumori provenire da dietro. Sperai che non fossero 
quei malviventi che mi avevano seguito.  
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Continuai a camminare, come se mi fossi fermata solo 
a bere, nell’andare però iniziai a legare alla cintura i 
vari utensili ed a estrarre il coltello… Finalmente 

trovai il vicolo che mi serviva: i rifiuti erano stati 
spostati e i cumoli erano numerosi anche se molto 
bassi, e molti erano i rifiuti che erano a terra; per non 

parlare dei numerosi vicoli ciechi… Se qualcuno mi 
stava seguendo ora l’avrei capito. 

Iniziai a muovermi a destra e a manca, inclinai la 

schiena e mi abbassai fin quasi a toccare i rifiuti, girai, 
poi iniziai a correre.  
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Presi il secondo vicolo cieco e poi mi arrampicai su 
alcuni rifiuti. Sentii alcune imprecazioni e poco dopo 
due uomini comparvero. 

Fortunatamente io ero già corsa via. 

≈-≈-≈-≈-≈ 
Il sole era già al suo culmine quando trovai il primo 
mezzo con una batteria decente. 

Era una macchina i cui finestrini erano quasi tutti 
oscurati. Ruppi il finestrino posteriore e scivolai nel 
veicolo. Poi scoprii una cosa affascinante che mi fece 

rimanere a bocca aperta. La macchina era piena di 
batterie.  
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CAPITOLO 4

 MERCATO NERO 

 

Avevo trovato una “miniera d’oro”. 

Ora mi stavo incamminando verso il mercato nero, 
ma avevo comunque trovato una miniera d’oro. 

La macchina, a un primo sguardo comune, 

conteneva dieci, DIECI, ben dieci batterie e una di 
una tipologia che invece non avevo mai visto. 
Fortunatamente lungo la strada avevo trovato uno 

zaino non troppo malconcio, nel quale avevo messo 
tutte le batterie. 

Continuai a camminare, godendomi il tepore 

pomeridiano. Intanto controllavo la mappa, a breve 
sarei passata davanti ad una grande scuola 
abbandonata. Eccola. La scuola, anche se 

abbandonata e malridotta sembrava essere 
comunque imponente e brulicante di vita. Quasi vidi 

i volti dei bambini che passavano felici, il cancello di 
un nero pulito e non un grigio smorto.  
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Erano così belli i colori. Mi riscossi: dovevo andare al 
mercato nero. Poi mi incamminai nuovamente. 

≈-≈-≈-≈-≈ 
Finalmente ero arrivata al mercato nero. Ci avevo 

messo molto perché avevo dovuto accertarmi che 
nessuno mi avesse seguita dalla porta da cui ero 
entrata nella discarica, così si era fatto tardi.  

Girai nel vicolo: finalmente ero arrivata. Già si sentiva 
il vociare; così girai nuovamente e finalmente fui 
veramente arrivata. 

Molte persone si trovavano lì; qui si potevano 
comprare viveri, acqua e molto altro.  

I malviventi non venivano mai qui, infatti se 
infastidivano alcuni dei clienti i grandi mercanti 
chiamavano un mercenario, in molti volevano avere 

cibo in cambio di un piccolo massacro.  

Colui che stavo cercando si trovava a metà della 
strada. Era uno nella media fra quelli di potere. 

Si faceva chiamare Mr. Opacity, io però lo chiamavo 
Rid. Era stato il figlio di un amico di mio padre. 
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I suoi genitori avevano avuto molta fortuna: erano 
riusciti a sopravvivere al Virus, anche se poco dopo 
erano morti di cause sconosciute. C’è chi dice che siano 

stati avvelenati da Rid stesso, ma niente investigatori, 
i suoi genitori quindi sono stati classificati morti per 
altre cause.  

Rid in questo momento stava parlando con alcune 
persone molto potenti a quanto vedevo… e mamma 
mia che folla. Dovetti spingere dicendo “Permesso…” 

a molta gente. 

Nel frattempo Mr. Opacity stava litigando con due 
persone, mentre un altro si trovava appoggiato 

contro il muro che dava sulla bancarella di Rid.  

Le due persone sembravano molto arrabbiate, così 
decisi di tenermi nella folla. Il terzo portava giacca e 

cravatta, un cappello nero e aveva due guanti 
macchiati di rosso. 

Mi vide; distolsi immediatamente lo sguardo, iniziai a 

guardare il cielo: Diamine era passato da un pezzo 
mezzogiorno e a breve sarebbero cessati i turni delle 
guardie che lo Stato mandava per provare a 

riportare l’ordine.  
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Di notte però esse dormivano e le bande andavano 
in giro, libere di attaccare chiunque. 

≈-≈-≈-≈-≈ 
Era arrivata ormai la sera e finalmente i tre uomini in 

nero andarono via ed io riuscii ad avvicinarmi a Rid.  

“Ehi Rid!” lo salutai con una mano mentre la folla si 
spostava per permettermi di passare.  

Andai dritta verso di lui e lasciai cadere sulla sua 
scrivania le batterie. “Cosa hai stavolta?” chiese Mr. 
Opacity. Io e lui eravamo arrivati ad un patto, io ero 

una delle migliori quando si trattava di cercare e 
prendere batterie senza rovinarle. Insomma l’accordo 

diceva che ogni settimana Rid ci avrebbe dato 10g di 
pane, più altri dieci per ogni batteria che gli avessimo 
portato. 

Così quando aprii lo zaino lasciando cadere le dieci 
batterie che gli avevo portato, la sua faccia fu 
stupenda e ripagò tutta la fatica, o almeno la parte 

in cui non avevo fame. 

“Facciamo la prova del nove” disse Rid con il volto 
serio. Il mio sorriso mutò. Mr. Opacity doveva averlo 
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notato. Sorrise. L’accordo diceva che per ogni batteria 
piena fino a metà mi avrebbe dato 10g di pane, per 
quelle super piene invece mi avrebbe o dato 15g di 

pane o 10 di esso e due verdure.  

Per quelle vuote invece avrei ottenuto 5g, ma sarei 
dovuta andare a prendere per lui batterie dalla 

mattina alla sera, senza ricevere nulla in cambio. 
Sorrisi quando notai che tutte le batterie erano piene 
fino a metà o più. 

Poi notai quella diversa che avevo trovato fra quelle 
e fulminea la presi. Rid mi guardò corrugando la 
fronte, ma non fece domande e invece mi passò tutte 

le porzioni che mi ero potuta permettere.  

Stavo per andarmene quando “Terra” mi voltai verso 
Rid “Cosa era la batteria che stai portando via?” 

“Nulla che ti riguardi” dissi rispondendogli a tono. 
“Terra” continuò lui “Terra fammi vedere che cosa è!” 
“No!” risposi ferma. 

Questa risposta parve farlo arrabbiare perché lui fece 
scattare il braccio ferendomi il polso. Urlai, presa dal 
panico, poi senza pensarci mi liberai dalla sua presa e 

corsi via.  
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Quando chiamò le sue guardie io ero già schizzata via 
lontano. 

≈-≈-≈-≈-≈ 
Stavo camminando tranquillamente su una strada 

abbastanza illuminata che portava fino alla mia 
casa. 

Era ormai buio e le bande ora avevano il via libera. 

Per questo speravo di arrivare a casa il prima 
possibile. Con me avevo ancora la batteria diversa e 
tutte le porzioni di pane; a cena oggi avrei mangiato 

una verdura e le altre le avrei tenute per quando mio 
padre fosse tornato. 

Dopo poco sentii un rumore provenire da dietro e con 
la coda dell’occhio vidi delle figure che mi seguivano. 
Iniziai a camminare più velocemente possibile 

tentando di fargli perdere le mie tracce. Non ci stavo 
riuscendo. 

Vidi finalmente casa mia. Feci il giro dell’isolato 

correndo e poi, nuovamente davanti casa, 
controllando che non ci fosse nessuno entrai. Mi 
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sbagliai; mi lanciarono una bomba, tentai di 
scappare, ma avevano chiuso la porta. 

Mi riscossi e sorrisi, pochi sapevano costruire bombe 

funzionanti, ma pochi erano quelli che sapevano che 
tragitto facessi, pochi quelli che sapevano ogni mia 
mossa. Vicino al corridoio mi fermai, il mio sorriso 

venne meno: 

Rid. 

La bomba esplose.  
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CAPITOLO 5

 L’INCONTRO 

Un’onda d’urto mi travolse facendomi cadere in 
avanti nel buio corridoio. Pezzi del tetto caddero 

proprio accanto a me. Abituata com’ero al silenzio il 
frastuono ora sembrava ancora più forte.  

Volevo muovermi, urlare, scappare. Non riuscivo a 

pensare a niente tranne che tutto questo era successo 
solo per una batteria.  

Mi riscossi appena in tempo scattando in piedi e 

correndo di lato. Solo quando varcai la soglia della 
mia stanza avvertii le grandi fitte di dolore che ormai 
avvolgevano la gamba sinistra e quella destra. 

Un’altra onda d’urto investì la casa facendo tremare 
le mura e facendo cadere gran parte del tetto. 

Vidi qualcosa cadere “Polvere?” dissi troppo 

incuriosita per muovermi. Alzai lo sguardo; com’è che 
si dice? La fortuna aiuta gli audaci? Avrei voluto dare 

uno schiaffo a chiunque l’avesse inventato. Il soffitto 
mi cadde addosso. 
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Vedevo a scatti come se qualcuno stesse fotografando 
la mia vita per poi farmi vedere solo parte delle foto. 
Ero sotto ad un macigno, ma fortunatamente esso 

era caduto prima su una parte del letto, facendolo 
rialzare e, cosa ancor più sconvolgente, in quel 
momento preciso le mie gambe avevano ceduto 

portandomi sotto il letto.  

La cosa non mi aveva aiutato affatto, in quanto pezzi 
dello stesso macigno precipitato si erano staccati da lì 

cadendo e provocandomi una ferita alla tempia e 
alla spalla, senza calcolare che avevo molti altri tagli 
in tutto il corpo.  

Non riuscivo a muovermi e se ci provavo il dolore 
aumentava fino quasi ad essere inaccettabile e, il 
fatto che vedessi a scatti non aveva fatto che 

peggiorare la situazione.  

Per il dolore e il tempo l’adrenalina venne meno; mi 
assopii. Dovevano essere passate parecchie ore perché 

mi sentivo affamata, ma soprattutto assetata. In ogni 
momento di razionalità riuscivo a pensare solo a 
questo; mi riaddormentai… 

Il sole era ormai alto nel cielo;  
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IL SOLE ERA ORMAI ALTO NEL CIELO?! 

Da dove mi trovavo io non si vedeva il cielo! 

Sbattei le palpebre più e più volte chiedendomi se 

tutto questo fosse solo un miraggio. Guardai 
nuovamente il sole che si prendeva gioco della mia 
insicurezza. 

Mi lasciai andare a un sospiro di sollievo. Non mi ero 
ancora accorta che mi stavo muovendo, men che 
meno mi sarei aspettata che fosse qualcuno a 

trasportarmi su una barella. Sentivo che chiunque mi 
stesse trasportando stava parlando anche se io lo 
sentivo più come un ronzio nelle orecchie. Quindi 

dovevano essere minimo in due.  

Giuro che non mi ricordo di aver urlato. Ricordo solo 
che avevano preso una buca facendomi cadere. La 

testa mi pulsava all’impazzata e la gamba (anche se 
non ricordo quando abbia smesso) riprese a 
sanguinare. Non ricordo di aver urlato, ma ricordo 

che i tizi entrarono nel mio campo visivo.  

Con una mano si chiudevano le orecchie e poi uno 
iniziò ad aprire una valigia prendendo una siringa. 

Furono così veloci che non ebbi il tempo di scappare. 
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Quando iniettarono il liquido provai ad alzarmi, ma 
non feci in tempo e tornai a dormire sul lettino. 

≈-≈-≈-≈-≈ 
Quando mi svegliai ero nuovamente sudata per i 

soliti incubi: due tizi mi stavano trasportando in 
qualche posto che non conoscevo. Attesi qualche 
secondo per schiarirmi la vista. 

E quello che vidi mi fece perdere un battito. Mi 
costrinsi a non cadere in trance un’altra volta, quindi 
provai un brivido quando capii che tutto quello che 

avevo sognato era realtà e mi venne da piangere. Ma 
ero troppo stordita per fare anche solo quello. 

≈-≈-≈-≈-≈ 
Se i miei calcoli erano esatti avevo passato tutta la 
mattinata a rigirarmi nel letto troppo in pensiero per 
dormire e troppo stravolta per pensare. In più non ero 

messa bene: la gamba, anche se ora non sanguinava 
più, faceva male comunque e tutti i graffi e i lividi mi 
avvolgevano come una bellissima campana di vetro, 

con dentro olio bollente.  
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La sensazione era quasi uguale tranne per il fatto che 
con l’olio il dolore passava prima, anche perché ci 
rimanevi. Ci volle un bel po’ perché iniziassi a ignorare 

il dolore, così iniziai a ragionare per bene. Più pensavo 
più la fame e la sete si facevano sentire. 

Avevo già pensato di scappare, ma le finestre erano 

molto strette e riposte abbastanza in alto. Avevo 
pensato di urlare, ma anche questo si era rivelato 
inutile in quanto la stanza era stata insonorizzata. 

Quindi avevo deciso di optare per l’unica opzione 
fattibile: rimanere ad aspettare. 

≈-≈-≈-≈-≈ 
Il tempo sembrava passare sempre più lentamente e 
a breve probabilmente avrei urlato per chiedere se 
qualcuno era lì. Non ce ne fu bisogno. 

Due persone entrarono dalla porta col fare di chi non 
vuole dare fastidio a nessuno. Peccato che io volessi 
delle risposte “Ehi” dissi tentando di essere del tutto 

disinvolta “mi potreste cortesemente spiegare chi 
DIAVOLO SIETE?!” “Te l’avevo detto che avrebbe 
voluto delle risposte Oscar” disse il ragazzo 
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mingherlino all’omone che aveva di fronte “E io ti ho 
detto di aspettare” disse sommessamente.  

Il loro battibecco continuò per un bel periodo di 

tempo, quando finalmente si rivolsero a me; io stavo 
per dormire “Va bene…” disse Oscar con un sospiro 
“che cosa vuole sapere?” “Perché sono qui?” risposi con 

le domande che facevo fatica a trattenere.  

Oscar tentennò, “Dai…” lo incoraggiò il ragazzino. 
Oscar sospirò “Va bene” disse sedendosi su uno 

sgabello lì vicino “Ci serviva qualcuno che ci aiutasse 
con le batterie: ne abbiamo molto bisogno e 
contavamo sul fatto che seguendola…” “Un attimo” lo 

interruppi “Quindi siete stati voi a seguirmi nella 
discarica?” dissi forse con un tono troppo accusatorio 
“Si” rispose distogliendo gli occhi “Volevamo solo 

vedere se è brava come si dice…” aggiunse il ragazzo 
stranamente imbarazzato “Questi tipi sono davvero 
strani” pensai “Il fatto che non capisco è perché mi 

avete salvata?” domandai in preda all’ansia “Mi 
dispiace” disse Oscar “Questo ora non possiamo 
dirglielo” continuò alzandosi e lasciando lo sgabello 

appena fuori della mia portata. .Il ragazzo si rabbuiò 
un poco quando l’omone si incamminò verso l’uscita, 
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quando prima di chiudere la porta Oscar lo richiamò 
“Nive!” il ragazzo cedette. “Scusa” disse prima di 
raggiungere Oscar. Chiuse la porta. Adesso avrei 

ucciso sul rogo chiunque avesse inventato la frase “la 
fortuna aiuta gli audaci”, un rogo pieno di spine e 
pure infiammato. Mi gustai la scena… 

Così i miei carcerieri si chiamavano Oscar e Nive… 

Avrei avuto le mie risposte ad ogni costo. 

Prima però avrei mangiato e bevuto. 

Poi però avrei avuto le mie risposte. 
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CAPITOLO 6

 SCONOSCIUTI 

Oscar e Nive tornarono con un po' di cibo che mangiai 
senza dire una parola, avevo troppe cose su cui 

riflettere. 

Oramai la possibilità di scappare sembrava sempre 
più distante perché o Nive o Oscar mi stavano sempre 

a sorvegliare come se da un momento all’altro io 
potessi scappare o morire. 

Non sapevano proprio con chi avevano a che fare. 

Sorrisi. Volevo dimostrare a quei due babbei cosa ero 
in grado di fare: se li avessi spaventati abbastanza 
forse mi avrebbero lasciata andare. 

Trascorsi così tutta la giornata e parte della notte: 
guardavo il cielo dalle finestre, speravo che dato che 
sapevo e conoscevo ogni luogo della città potessi 

indovinare dalla posizione del sole il punto in cui ero.  

Era parecchio difficile soprattutto calcolando che 

anche in quella giornata mi avevano riempita di 
farmaci. Per poco non mi avevano dato l’anestetico! 
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La stanchezza comunque si fece sentire e dopo poco 
crollai addormentata. 

Quando mi svegliai mi sentii molto meglio, come se il 

mio corpo fosse stato sostituito con un altro. Le gambe 
oramai erano quasi guarite, ma ancora non riuscivo 
a muovermi. “Una settimana” diceva Oscar “e potrai 

nuovamente correre”.  

Ovviamente io non avevo una settimana: dovevo 
andare a casa per vedere se qualcosa si era salvato 

dall’esplosione. 

Nel frattempo non stavo più parlando con nessuno 
dei miei carcerieri, a me non dava fastidio ma a 

quanto pare a loro sì.  

Stavo dormendo quando mi svegliai per un rumore 
improvviso. Fortunatamente non feci alcun rumore e 

così potei ascoltare la conversazione tra Oscar e Nive. 
“Non mi ha parlato per niente” disse Nive ed era vero, 
mi ero limitata a mangiare e a guardare il cielo. “non 

mi ha detto niente ti giuro!”, ora Nive era sulla 
difensiva, “si limitava a guardarmi per poi spostare lo 
sguardo sulla finestra…” mannaggia con il fatto delle 

finestre ero stata disattenta, trasalii. Loro mi sentirono 
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e guardarono nella mia direzione. Io fui più veloce e 
cambiai posizione girandomi in modo che fosse più 
facile ascoltare, anche se così dovetti muovere le 

gambe. Trasalii imprecando sottovoce. “Pensa Nive, 
se quella ragazza è brava quanto si dice dovremmo 
metterla alla prova, potremmo proporle di entrare 

nella banda!” disse Oscar sussurrando. Nive rispose 
“No, noi non siamo così, io non sono così: se le 
chiedessimo di fare qualcosa di simile ora potrebbe 

lasciarci la pelle. Già è stata molto fortunata se respira 
ancora!”. “Facciamo una cosa” stava dicendo Oscar 
ma oramai io non riuscivo più a trattenermi: 

sbadigliai ma prima che potessero dirmi nulla mi ero 
già addormentata. 

≈-≈-≈-≈-≈ 
Quando mi risvegliai era il quarto giorno di 
permanenza in quel carcere in forma di stanza. 
Sbadigliai e mi misi a sedere senza avere (quasi) 

nessuna difficoltà, tranne forse il fatto che mi girava 
la testa. Attesi che mi si schiarisse la vista e così 
entrarono nel mio campo visivo Oscar e Nive che 

guardai senza sorprese, d’altronde non ero sorpresa.   
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CAPITOLO 7 

 UN COLPO DI 

PISTOLA 

 

Dopo che ci fummo preparati andammo via senza 
troppe cerimonie. 

Così eccoci qui a cercare batterie nella parte Ovest 
della discarica. Oscar e Nive erano rimasti sorpresi nel 
notare il mio passaggio e così avevamo iniziato una 

conversazione sui lavori e sul passato che era 
terminata con me che parlavo di mia madre. Nive si 
era mostrato comprensivo, ma Oscar… sembrava 

avesse deciso di mettermi a disagio. Finalmente 
eravamo arrivati: i vicoli di rottami si facevano più 

folti e ciò andava a nostro favore. Decisi di far 
svoltare la squadra nel vicolo di destra. Lo segnalai a 
Nive che tradusse i miei gesti ad un confuso Oscar. 

Girai, seguita da Nive che provava a spiegare i gesti 
a Oscar che comunque non riusciva a capire nulla. 
Nive si arrese e venne a parlare con me. “Come mai 

abbiamo svoltato qui?” chiese lui teso mentre cercava 
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eventuali pericoli. “Perché” risposi io “qui non sembra 
sia mai passato qualcuno, cosa improbabile, quindi 
forse troveremo il nascondiglio di qualche banda e 

così facendo possiamo rubare le loro batterie 
facendoci poi passare per guardie. Nive mi guardò 
come se non avesse mai pensato che tutto questo 

potesse essere messo in pratica ma non lo disse così 
continuammo la nostra missione senza accennare ai 
dubbi che iniziavano ad investire la mia mente come 

un uragano faceva con le città. 

 

≈-≈-≈-≈-≈ 
 

Era passato un bel po' dall’ultima chiacchierata e il 
silenzio si faceva sempre più teso. Inoltre ci stavamo 

avvicinando ad un punto dove nessuno avrebbe 
avuto problemi ad individuarci e così eravamo 
attenti ad ogni minimo rumore. Prima di svoltare feci 

segno a Nive di fermarsi. Andai vicino all’incrocio 
guardando in tutte le direzioni possibili e ascoltando 
ogni rumore. Poi richiamai l’attenzione di Nive 
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affinché venissero nel punto in cui mi trovavo. 
“Perché siamo fermi?” mi chiese sussurrando Oscar. 
“Perché” dissi con una tale mancanza di irritazione 

nella voce che mi sorpresi “Perché credo che ci sia una 
banda”. “Davvero?” chiese Nive esprimendo tutte le 
sue paure in una parola sola. “Credo che stiano 

aspettando qualche persona in cerca di batterie da 
far fuori appena trova qualcosa” continuai con la 
paura che la band potesse sentirci. “Allora 

aspettiamo” disse Oscar. Io e Nive ci girammo di 
scatto battendo le palpebre più e più volte per 
accertarci che non fosse un sogno. Oscar non era così! 

Per poco non mi aveva preso a pugni! Se lui era 
paziente allora la Terra era sana. 

Oscar dovette notare le nostre espressioni perché ci 

guardò come se fossimo piccoli bambini che non si 
erano mai visti in vita propria “Capisco che voi non 
mi conosciate tanto bene, ma pensare che io non 

sappia aspettare mi fa quasi ridere!” disse Oscar quasi 
raggiante, forse per aver trovato qualche battuta da 
fare di tanto in tanto.  

Così con la massima cautela portammo qualche 
rifiuto fra noi e la strada, rimanendo così immobili che 
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nemmeno i rifiuti o la roccia parevano altrettanto 
fermi. 

≈-≈-≈-≈-≈ 
Era passato un bel po’ da quando ci eravamo fermati 

e così avevamo ricominciato ad andare. Quando 
eravamo ancora sotto i rifiuti e nascosti io e Nive ci 
lanciavamo occhiate d’intesa parlando nella “lingua” 

da noi adottata e inventata. Chiacchieravamo così 
tanto bene che a volte pure Oscar provava a parlare 
questa lingua di gesti, ma senza alcun risultato. 

Così mentre ripensavo alle cose successe quella 
giornata, (ma soprattutto a Nive cosa che mi lasciò 

molto confusa) per poco non dimenticai che eravamo 
venuti per le batterie e osservai con più attenzione 
eventuali nascondigli o batterie nascoste “Aspettate” 

dissi a Nive e a Oscar appena furono a portata 
d’udito.  

Loro mi guardarono domandandomi con lo sguardo 

il motivo di quell’arresto. Segnalai a Nive con un 
gesto che si trattava di una probabile batteria. Attesi 
il suo segnale che avesse capito poi andai. L’oggetto 
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che avevo visto risultò essere una batteria e poco 
dopo ne trovammo molte altre disposte sulla stessa 
via 

≈-≈-≈-≈-≈ 
Dopo aver trovato tutte quelle batterie decidemmo 
che era ora di andare via da quella 
discarica/manicomio e così ci incamminammo verso 

l’uscita. E dopo essere usciti ci dirigemmo verso il 
mercato nero. La persona a cui avremmo venduto le 
batterie però rimase un mistero, per quanto 

chiedessi… 

Eravamo appena arrivati quando decisi che 

mantenere il cappuccio sulla testa era stata 
un’ottima idea. Occhiate di tutti i tipi tentarono di 
guardarmi, ma se qualcuno ci riuscì non diede a 

vedere. 

Stavamo andando verso il centro del mercato e la 
cosa mi turbò non poco ricordando che la postazione 

di Rid era circa dove ci stavamo dirigendo; mi venne 
da vomitare. Tenni a bada il vomito pensando che 
spesso pure Rid doveva scambiarsi di postazione con 
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qualcun altro per non perdere popolarità e così 
facendo accattivandosi i cittadini più comuni che gli 
portavano la merce. 

Così continuai a camminare dominando il sempre 
maggiore disagio che mi opprimeva. 

≈-≈-≈-≈-≈ 
Prima di guardare a chi avremmo dovuto vendere le 

batterie controllai il cielo: il sole era ancora alto e non 
dovevano essere passate le quattro. Sorrisi del fatto 
che avessimo trovato così velocemente tante 

batterie. Oscar iniziò a parlare “Ehi Mr. Opacity!” il 
sangue mi si raggelò e subito scoccai a quel tanto 

atteso mercante un’occhiata di soppiatto tentando di 
non tremare o parlare.  

Lo fissai per un lungo istante e quando lui portò il suo 

sguardo su di me, il sangue già raggelato parve 
diventare ghiaccio. Prima però che Rid potesse 
riconoscermi Oscar parlò portando nuovamente 

l’attenzione del mercante su di lui “Comunque siamo 
lieti di dirle che abbiamo un nuovo membro nella 
nostra squadra” Rid mi squadrò, ma prima che 
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potesse dire qualsiasi cosa Oscar prese nuovamente 
parola “E per queste bellezze” disse porgendo le 
batterie “Vogliamo il nostro pagamento” Oscar fece 

una faccia così strana che per poco non scoppiai a 
ridere.  

Comunque Rid aveva indurito la propria faccia 

mentre pensava, la roccia probabilmente sarebbe 
stata come una caramella a suo confronto. Stavo 
tentando di non ridere quando notai che le guardie 

di Rid si stavano avvicinando. Il mio sangue ormai era 
diventato solo del ghiaccio allo stato liquido e come 
un freezer mi stava tenendo ferma, immobile e così 

non ascoltai nulla sull’accordo che i tre stavano 
facendo, rimanendo dunque imbambolata nel fissare 
le guardie che si avvicinavano con costante lentezza. 

Nel frattempo Oscar e Nive dovevano aver finito 
senza che me ne accorgessi perché quando Oscar mi 
strinse la spalla mi spaventai a morte. Così mentre mi 

giravo di scatto contro lui, il cappuccio si mosse e per 
un secondo il sole illuminò il mio volto per poi ritirarsi 
sotto le leggi del cappuccio.  
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Non mi dovetti girare a guardare Rid per capire che 
mi aveva riconosciuta. La risata che giunse dopo non 

me l’aspettavo e così il mio volto diventò pura 
incredulità. Questo lo fece ridere ancora di più e così 
anche Nive e Oscar iniziarono a guardarmi con l’area 

di chi aveva mangiato una mosca senza 
accorgersene. 

Io invece fissavo Rid aspettando che la spada si 

abbattesse su di me, o su di noi… aspettammo molto 
tempo prima che Rid riprendesse il controllo e nel 
frattempo una gran folla si era fermata a guardare, 

anch’essa impaurita e incredula “Lo sapevo io” disse 
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lui “che non eri morta…” poi Rid prese un’espressione 
seria “comunque a questo si può rimediare”. “Quanto 
a voi” continuò guardando Oscar e Nive… 

quest’ultimo aveva il viso contorto dalla paura 
“morirete con lei per averla nascosta” “Guardie!” lo 
sguardo di Rid si mosse su coloro che io avevo 

osservato con pura attenzione.  

Le guardie risposero al comando facendo un ulteriore 
passo avanti, così da trovarsi a semicerchio 

impedendo la fuga a chiunque si trovasse al suo 
interno. La paura era tangibile in tutti i presenti. Le 
guardie estrassero le armi: pistole. “Oh no!” la voce di 

Oscar superò il frastuono generale. 

Prima che potessero spararci però delle urla 
risuonarono dalla parte più ristretta della città. Così 

arrivarono altre urla ora più tangibili e gli spari 
risuonavano contro altri uomini, probabilmente di 
una banda che non ce la faceva più a trovare 

qualcosa nella discarica e così venivano a derubare la 
gente anche di quel poco che aveva. Quando mi 
accorsi che Oscar e Nive mi scuotevano tornai in me 

“Dobbiamo andare!” la voce di Nive era pressoché un 
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sussurro, ma io la sentii comunque e così li seguii 
attraverso una porta che portava dentro il negozio.  

Andammo verso l’uscita, ma poco dopo “I fuggitivi!” 

una guardia ci indicò poi si sentirono degli spari. 
Alcuni ci mancarono, ma altri… Sapevo che alcuni 
proiettili ci avevano certamente colpiti. Riuscimmo 

ad uscire nonostante gli spari e mentre cercavo di 
capire dove andare, vidi una macchia rossa che 
iniziava a farsi strada sul torace di Oscar, che 

respirava sempre più faticosamente.  

Nive seguì il mio sguardo e il suo dolore fu tale da 
farmi distogliere lo sguardo. Quando poi Oscar provò 

a dire qualcosa le guardie uscivano e lui lo disse a 
gesti. Le guardie spararono ed io provai a trascinare 
Nive che stava piangendo sull’ormai cadavere di 

Oscar via da quel vicolo verso una serie di strade che 
ci avrebbero dovuto portare fuori; ma non girammo 
abbastanza in fretta e la sagoma di Oscar usata 

come bersaglio fu l’ultima cosa che vedemmo prima 
che cadesse inerte sulla strada. 
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CAPITOLO 8

  AFTER  

 

Dopo la morte di Oscar io e Nive eravamo scappati, 

non sapendo dove, non sapendo cosa cercassimo…  

Passò molto tempo prima di trovare un luogo 
soddisfacente: una grande villa con un altrettanto 

grande giardino, molte stanze e, contro ogni 
probabilità trovammo una serra coltivabile e così 
decidemmo di vivere lì. non c’era quasi nessuno in giro 

e le poche persone a poco a poco vennero ad aiutare 
nella nostra impresa. La notizia che nell’ovest c’era chi 
provava a coltivare si diffuse, e in molti tentarono.  

La notizia fece il giro del mondo e un giorno venne un 
ospite inaspettato: mio padre era venuto, bussando 
alla porta. Quel giorno la festa fu spettacolare e cibi 

e bevande furono dati a chiunque le volesse…  

“Ne sono passati di anni…” dissi rivolgendomi a Nive 
“da quando siamo andati via…” “Concordo” rispose 

lui guardando verso il tramonto che tingeva di rosa le 
nuvole, i bambini e ragazzi che giocavano 
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nell’apparente tepore della spiaggia “Finalmente 
anche loro possono stare in pace…” disse lui 
guardando i ragazzini mentre ammiravano gli alberi 

vicino alla costa “Finalmente…” risposi io pensando 
alle fatiche degli anni passati. Nel frattempo il 
tramonto era passato e il fresco iniziava a farsi sentire. 

Mi strinsi a Nive. “Freddo?” chiese lui quasi divertito. 

“Si” dissi mentre rabbrividivo. Nive sorrise “Allora 
andiamo…” continuò alzandosi. Poi a voce più alta 

aggiunse “Ragazzi! È ora di andare!” i ragazzi non 
erano troppo entusiasti ad andar via, ma il tono di 
Nive li convinse ad incamminarsi. 

Poi mi attese ed io non sentii più freddo e stringendo 
la mano di lui capii che per quanto avessimo perso o 
trovato io sarei stata bene. A patto che Nive fosse con 

me. 

FINE 
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DAMIA 
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FEDERICO 
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FLAVIA 



 


