








Traduzione di 

Claudia Valentini

FRANCESCA ZAPPIA



Titolo originale: Now Entering Addamsville
Copyright testo e illustrazioni: © 2019 Francesca Zappia
Tutti i diritti riservati.

Pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti nel 2019  
da Greenwillow Books, un marchio di
HarperCollins Publishers, 195 Broadway, New York, NY 10007

Traduzione di Claudia Valentini.

L’Editore si dichiara disponibile a regolare le spettanze di 
eventuali aventi diritto che non è stato possibile contattare.

Progetto grafico di collana: Adria Villa 
Realizzazione editoriale: Chiara Codecà

Illustrazione in copertina: 
© 2019 Chad Beckerman

www.giunti.it

© 2022 Giunti Editore S.p.A.
Via Bolognese, 165 - 50139 Firenze - Italia 
Via G.B. Pirelli, 30 - 20124 Milano - Italia 

ISBN: 9788809944695

Prima edizione digitale: marzo 2022

SADIE

ARTEMIS

BACH



GRETA

GRIM

TAD

LAZARUS

ZORA

COMMISSARIA
RIVERA





“Il mistero ha i suoi misteri.  
Gli dei possiedono i loro dei. Noi abbiamo i nostri:  

essi i loro. È quel che si chiama l’infinito.” 

Jean Cocteau, La macchina infernale 

“Non è stato un atto divino.  
È stato un atto di pura bastardaggine umana.” 

Stephen King, L’ombra dello scorpione
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1

L
a casa di George Masrell prese fuoco alle 2.59 di una ghiac-

ciata notte di ottobre. Masrell aveva ottant’anni, viveva 

da solo nella parte nordorientale della città e trascorreva le 

sue giornate a pulire i bagni dell’Addamsville High. Veniva 

apprezzato come si può apprezzare un’installazione artistica 

nei luoghi pubblici: per la stramberia e la certezza incrollabile 

che sarebbe sempre stato là.

Quella certezza crollò mentre Addamsville dormiva. Nel 

giro di un paio di ore al massimo sarebbero arrivate le troupe 

di giornalisti, gli abitanti della zona si sarebbero svegliati 

pronti ad affrontare gli impegni del mattino e le voci avreb-

bero preso a girare. Com’era successo. Perché era successo. 

Che Masrell stesse già infestando le ceneri della propria casa o 

i corridoi della scuola superiore, perché Addamsville era così 

ossessionata dai suoi fantasmi da non riuscire a trattenersi 

nemmeno davanti alla morte di un vecchio.

Io fui la prima a capire che era successo qualcosa, perché 

alle 2.55 di quella notte tutti i fantasmi della città si voltarono 

a guardare verso nordest, verso la casa di Masrell. Ovunque 
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si trovassero, in strada o nei cortili, intenti a sbirciare dietro 

alle finestre o a pattugliare i marciapiedi, si voltarono. Tutti, 

nella stessa direzione. Mamma mi ripeteva sempre di prestare 

molta attenzione alle reazioni dei fantasmi, perché a ciò che 

accade nel nostro mondo reagiscono raramente, ma a quello 

che accade nel loro, sempre. Così rimasi pietrificata sul via-

letto, la pelle accapponata fino alla nuca.

Poi sentii un rumore di passi che venivano verso di me, e 

una vocina tenue che mi chiamava: «Zora?».

Erano le 2.56 quando saltai dentro a un bidone di plastica 

per nascondermi da mia cugina.

Soffocai il respiro con il cappuccio logoro della felpa, in 

modo da riuscire a sentire i suoi passi, sempre più vicini. Il 

bidone aveva le ruote su un lato e non era certo stato pro-

gettato per sorreggere settanta chili di essere umano che gli si 

lanciava dentro su un vialetto in leggera pendenza. Quindi fui 

pure costretta a trovare un equilibrio, facendo un valzer con 

un sacchetto disgustoso per evitare che si ribaltasse. L’odore 

era insopportabile. Le scarpe ticchettavano sull’asfalto. Come 

ogni altro abitante della nostra città, mia cugina non vedeva 

i nostri vicini spettrali e non avrebbe avuto modo di capire 

che era successo qualcosa.

«Zora?» Il bisbiglio si perse nel gelo della notte. Io tenevo 

serrate le labbra per impedirmi sia di imprecare sia di vomi-

tare. Come avevo fatto a non pensarci? Era chiaro che sarebbe 

stata in giro a quell’ora a fare le sue ricerche. I passi si mos-

sero attorno al bidone e poi si fermarono. Lo spallaccio dello 

zaino le sfregava contro il giaccone. «Zora? Ma ti sei… ti 

prego non dirmi che ti sei lanciata là dentro». 

Perché lei non si sarebbe mai e poi mai nascosta in un 

bidone dell’immondizia, la snob. Come nascondigli sceglieva 

macchine di lusso e cabine armadio grosse come apparta-

menti.
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Sospirò, si mise in attesa, e poi, un po’ titubante, aggiunse: 

«Ho le mestruazioni e mamma ha buttato la spazzatura pro-

prio stasera».

Spinsi via il sacchetto d’istinto. Il bidone rimase per un 

attimo in bilico sulle ruote, si avvitò su se stesso e poi cara-

collò sul vialetto sputandomi fuori sull’asfalto con un grido-

lino imbarazzante. Il sacchetto nero mi era rimasto impigliato 

tra le gambe, così lo scalciai via imprecando, cercando di 

rimettermi in piedi.

«Che schifo!» sibilai arrabbiatissima. «Che schifo! Che 

schifo!»

Artemis mise le mani sui fianchi e mi scoccò una delle sue 

occhiate cariche di disapprovazione. Teneva la chioma di 

capelli biondi e scintillanti raccolta in una perfetta coda di 

cavallo. Alla luce automatica del suo garage gli occhi di Arte-

mis sembravano due pozze nere. Sollevai lo sguardo sulla fac-

ciata della torreggiante villetta in stile vittoriano: nonostante 

il baccano dentro non si era accesa nessuna luce, il che voleva 

dire che zia Greta continuava a dormire. I fantasmi, intanto, 

si erano dileguati, spariti sia dal vialetto sia dal giardino.

«Le mestruazioni non fanno schifo» puntualizzò Artemis. 

«Sono una cosa naturale. E i rifiuti devono pur finire da 

qualche parte».

«Guarda che vengono anche a me, e ti dico che fanno 

schifo».

«Ma perché ti sei nascosta nel nostro bidone? Non stavi 

rovistando nella spazzatura, vero? Perché se non hai da man-

giare o ti serve qualcosa… chiedicelo, mia madre non è poi 

così tremenda come credi».

«O signore, ma pensi che sia davvero cos“ povera?» Con 

uno strattone mi risistemai la tracolla sulla spalla, asciugai 

via l’acqua sporca dalla borsa e mi avviai sul vialetto, pronta 

a tornare da dove ero venuta. Ogni volta che ero accanto 
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ad Artemis mi sentivo più trasandata che mai, e gocciolare 

acqua sporca non aiutava affatto. «Non ho certo bisogno di 

rovistare tra i tuoi rifiuti. E se dici a tua madre che sono stata 

qui, ti raso i capelli a zero. So dove dormi».

Lei alzò gli occhi al cielo e mi seguì. Aumentai il passo. 

Artemis viveva con la madre in cima a una collinetta nella 

parte sudovest della nostra cittadina, in un punto dal quale si 

vedeva tutto: l’abitato che si estendeva verso nord, i boschi a 

occidente, gli strapiombi e le miniere a est, e il lago Addams 

a sud. Questo significava che la tortuosa strada d’accesso, 

che da casa loro scendeva tra gli aceri e le querce enormi 

disseminati nel giardino privato, rendeva seminare Artemis 

più difficile del previsto. I fantasmi si erano dileguati, le loro 

figure tremolanti si erano dissolte tra le ombre delle case e 

degli alberi. Si stavano nascondendo da qualcosa che io non 

avevo ancora notato.

«Ma che ci fai in giro a quest’ora?» mi chiese Artemis 

intenzionata a non mollarmi, mentre io aggiravo un acero 

particolarmente nodoso. «Perché sei venuta fin quassù? Ma 

sei in macchina? Ti sei rimessa a cacciare? Io ci ho provato, a 

parlartene… So bene quant’è tremendo quello che è successo, 

ma sei hai ripreso con la caccia, be’, io posso aiutarti. E anche 

molto meglio che in passato».

Io non dicevo nulla. Mi avrebbe seguito per un po’, almeno 

finché proseguivamo sulla strada più o meno sicura e illumi-

nata dalla luce calda dei lampioni in ferro battuto, poi una 

volta arrivate a toccare la parte est della città, il suo senso del 

decoro le avrebbe impedito di proseguire. Arrivata al marcia-

piede, svoltai verso est.

«Mi stai spaventando, Zora, lo sai, sì? Ma che volevi fare? 

Sei ti sei rimessa a cacciare, lo dovevi dire pure a me. Non 

puoi andartene in giro da sola, la gente penserà che sei una 

ladra. Non sei una ladra, vero? Non volevi rubare, no?»



15

Un formicolio mi attraversò le spalle. Sono sempre stata 

molto attenta riguardo all’orario in cui fare certe cose. Dalle 

due alle quattro di notte Addamsville è avvolta nel silenzio 

più totale, abitata soltanto dai morti, e in autunno le ore in 

cui girare inosservata aumentavano sempre di più, come la 

mia libertà. Se mi avessero beccata in giro immersa nel buio, 

chiunque avrebbe ovviamente pensato che stessi facendo 

qualcosa di illegale. Dopotutto ero pur sempre Zora Novak, 

piromane e delinquente.

«E dai, Zora, non mi va di chiamare la polizia».

Mi fermai, i denti serrati, e mi voltai a guardarla. Anche 

lei si fermò di scatto e, per la prima volta in quella notte, 

ricambiò il mio sguardo con il suo carico di trepidazione. 

Oltre all’altezza, l’unica altra cosa che avevamo in comune 

erano gli occhi, e io avevo trascorso un’enorme quantità di 

tempo a fare in modo che i miei risultassero i più spaventosi 

possibile. Ora quando mi sforzavo di addolcire l’espressione 

non sempre mi riusciva. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, 

quattro, tre, due, uno. «Non stavo venendo a rubare in casa 

tua. Né in quella di nessun altro. E non sono a caccia».

Artemis affondò il mento nella sciarpa di cachemire. «E 

allora che stai facendo?»

«Se te lo dico tanto non mi credi».

«Magari sì, invece. Credo a un sacco di cose, dopotutto». 

E sventolò il Moleskine che fino a un secondo prima teneva 

stretto sottobraccio. Era il taccuino su cui scriveva ogni cosa, 

quello che racchiudeva tutte le storie di Addamsville.

«Tu, piuttosto, perché sei in giro a quest’ora?» le chiesi. 

«Non sarà forse che sei tu che te ne vai a caccia da sola?»

«Più o meno. No, non vado proprio a caccia, tecnicamente. 

Si tratta più di… ricerca. Volevo controllare un paio di punti 

prima che arrivi la troupe di Dead Men Walking, domani». 

E controllò il telefono. «Be’, oggi, ormai. Non so bene dove 
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gireranno e volevo assicurarmi che i punti più sensibili fossero 

al sicuro. Non è il caso che si imbattano in un bruciafiamme. 

Adesso, per cortesia, mi dici che cosa stavi facendo?»

Per un attimo pensai di non dirglielo. Di tornare a casa da 

mia sorella e farmi una bella doccia, dormire quel po’ che 

sarei riuscita prima di dover andare a scuola. Artemis non 

avrebbe mai chiamato la polizia, che le dicessi o no il motivo 

per cui mi trovavo lassù. Non era una piantagrane, né aveva 

l’abitudine di fare la spia, soprattutto se la piantagrane da 

denunciare ero io. Si occupava soltanto delle sue ricerche sui 

fantasmi e non ficcava il naso in altro.

Ma di sicuro l’avrebbe detto alla madre, e questo sarebbe 

stato ancora peggio che avere a che fare con la polizia.

«I crisantemi del vostro giardino mi parevano un po’ malan-

dati».

«E quindi?»

Con un sospiro aprii la borsa e ne rovesciai il contenuto. 

Brandelli di fiori caddero sul marciapiede insieme a una sgual-

cita fotocopia di esercizi di geometria, la scatola vuota di 

una lampadina e una manciata di penne. Raccolsi le penne, 

la fotocopia e la scatolina di cartone, e infilai di nuovo tutto 

in borsa.

Artemis aggrottò le sopracciglia, confusa. «Hai potato i 

nostri crisantemi?»

«Erano piuttosto malandati, te l’ho detto» ripetei prima di 

guardarmi intorno. I fantasmi erano ormai spariti quasi tutti. 

«Adesso mi lasci in pace?»

«Ma… Perché…» Poi si rischiarò di colpo in viso e un dito 

dall’unghia fresca fresca di manicure scattò a indicarmi. «Sei 

tu! Sei tu che te ne vai in giro ad aiutare la gente di nascosto, 

ad aggiustare le cose e sistemare i giardini…»

«Abbassa la voce!» In un balzo le fui addosso, pronta a 

farla tacere con le buone o con le cattive, ma quello scatto 
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bastò a zittirla. Le vecchie case vittoriane che si affacciavano 

su quella strada erano lontane, tutte ben nascoste dagli alberi, 

quindi non c’era nessun altro che poteva sentirci. «Non dirlo 

a nessuno! Mi farai arrestare!»

Artemis aggrottò di nuovo le sopracciglia. «Cos’è, una spe-

cie di penitenza?» mi chiese tenendo la testa inclinata, nella 

tipica posa da storica curiosa. «E per cosa? Non sei stata 

tu ad appiccare il fuoco l’anno scorso. E poi come fanno a 

perdonarti, se non sanno che sei tu a fare tutte queste belle 

cose per loro?»

«Ho provato a chiedere in giro» risposi. «Ma chissà perché 

nessuno vuole farsi aiutare da una Novak. Ti basta come 

spiegazione? Ora vattene». Mulinai in aria una mano, sca-

gliandole addosso ancora qualche goccia di acqua lurida, e 

ripresi il mio cammino verso est.

Ma il rumore di passi alle mie spalle riprese quasi subito.

«Zora, aspetta! Questa cosa della caccia… Addamsville ha 

bisogno di ben altro che un cespuglio di crisantemi potati…»

Mi voltai di scatto, tutta la vecchia rabbia che mi ribolliva 

in gola. Proprio non capiva come funzionavano certe cose tra 

le nostre due famiglie. Non capiva quello che la caccia ai bru-

ciafiamme poteva portarti via. E soprattutto non capiva me.

Il cielo a nordest m’inchiodò sul posto. Una colonna di fumo 

s’increspava nell’aria, visibile soltanto perché si stagliava con-

tro la luce dei riflettori della discarica in lontananza. Anche 

Artemis si pietrificò, la mano a pochissimi centimetri dalla 

mia.

«Che cos’è?» mi chiese.

Poteva essere soltanto una cosa. Non avevo mai appiccato 

un fuoco che producesse tanto fumo, ma in televisione e in 

foto lo avevo visto riversarsi, nero e rabbioso, dalle porte 

e dalle finestre delle case, mentre i tetti sprofondavano e le 

pareti si spaccavano. Era il fuoco che divorava gli edifici. 
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Il mio cuore si rintanò nelle profondità del petto. Il caldo 

furioso. La luce mortale. Sotto alle protesi i moncherini dell’a-

nulare e del mignolo della mano destra presero a farmi male.

Dall’altra parte della città, la sirena di un autocarro dei 

pompieri cominciò a ululare.

Scattai a correre. Via da Artemis, via dagli spazi aperti in 

cui potevano vedermi. Se in quel momento fossi stata lucida 

sarei rimasta incollata a mia cugina e con tutta la calma del 

mondo mi sarei assicurata un alibi. Non sarei scappata così, e 

avrei prestato maggiore attenzione ai fantasmi perché il fatto 

che fossero tutti spariti in quel modo significava soltanto una 

cosa: nel loro mondo era successo qualcosa di grave. Signifi-

cava che c’era un bruciafiamme nei paraggi.

Ma non ero mai lucida quando c’era di mezzo il fuoco. 

Succede, quando si perdono due dita per colpa delle fiamme.

E così corsi fino a ritrovarmi sola, fino a raggiungere la 

protezione degli alberi e delle colline a est, dove il nostro 

prefabbricato dormiva tranquillo avvolto dalla notte. Non 

c’erano morti in giro, e anche questo era molto strano. Se 

l’erano svignata tutti. Risalii il sentiero pieno di curve fino al 

prefabbricato dei Novak, buio e silenzioso. Artemis non mi 

aveva seguita.

Gli alberi nascondevano la città alla vista, ma nelle orecchie 

mi riecheggiava ancora il suono delle sirene. E non mi mol-

larono fino alle sei, quando feci finta di svegliarmi e trovai 

mia sorella concentrata sul telegiornale. Il latte le gocciolava 

dal cucchiaio carico di cereali sul plaid pesante, ma lei non ci 

faceva nemmeno caso. Il giornalista che se ne stava davanti 

alle rovine incenerite della casa di Masrell raccontava nel det-

taglio le due ore e mezza impiegate dai pompieri per riuscire 

a spegnere quell’inferno e la triste scena che si erano trovati 

davanti una volta dentro.

George Masrell era morto. L’incendio era stato troppo 
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rapido e intenso per essere un incidente. La polizia aveva già 

aperto la caccia al piromane.

Gli abitanti di Addamsville sapevano benissimo come 

tradurre quella notizia. Chi è che aveva già dei precedenti 

nell’appiccare incendi? Chi aveva già manifestato mancanza 

di rispetto nonché aperto disprezzo verso i propri concitta-

dini? Chi aveva discusso con George Masrell perché un paio 

di volte le aveva urlato contro che non si butta il caffè freddo 

nei cestini della scuola?

In passato ero già stata la protagonista principale delle dice-

rie di Addamsville, ma mai di quella portata.
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A
ddamsville è una di quelle cittadine dove tutti conoscono 
tutti, i genitori di tutti conoscono quelli di tutti gli altri, i 

nonni e i bisnonni pure, e via così fino ad arrivare alla fonda-
zione della città stessa e all’alba dell’umanità. È grande abba-
stanza per avere un cinema, un emporio della catena CVS e 
un parco per i cani, altrimenti noto come “Luogo Più Felice 
Sulla Terra”. La città è divisa in una parte ricca e una parte 
povera, e nessuna delle due permette all’altra di dimenticarsi 
della propria esistenza. Se la tua famiglia vive ad Addamsville 
da abbastanza tempo, il tuo cognome è uno status symbol. 
Moneta di scambio. 

Io sono una Novak. Soldi sporchi…
Il nostro prefabbricato era l’unico a non stare nell’area 

apposita insieme a tutti gli altri. Sadie una volta mi aveva 
raccontato che ancora prima che io nascessi la mamma, stufa 
dei vicini, aveva usato la magia per spostarlo sugli strapiombi, 
in modo che la nostra famiglia potesse restarsene nascosta tra 
gli alberi e, nei giorni senza foschia, godere della fantastica 
vista sul lago Addams. Quando aveva provato a convincere 

2
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mia madre a riportarlo nell’area designata, il consiglio comu-

nale si era trovato mio padre di fronte alla porta, appoggiato 

sulla sua accetta intento a masticare quella che sembrava 

una grossa quantità di tabacco ma che in realtà era soltanto 

una gomma alla mela acida, e mamma accovacciata sopra al 

fabbricato. 

Mi piace immaginare che sia stata quella scena a farli fug-

gire tutti a gambe levate: mamma sul tetto come un corvo 

malefico, i capelli scuri e gonfi nell’umidità dei primi giorni 

di primavera, gli occhi neri e lucenti all’ombra degli alberi. 

Magari non l’avevano neanche vista prima che si muovesse.

Era tutta una tattica per spaventarli, ovviamente, ma 

mamma in città godeva già della fama di stramba, e così 

la storia era cresciuta e aveva preso vita propria. Era una 

strega. Vedeva i fantasmi. Nessuno ci credeva, però, e a lei 

stava benissimo così, perché invece era vero. A volte andavo 

con lei fino al negozio di Momo in centro, dove mi spiegava 

il mondo dei morti e mi comprava delle fette di formaggio 

Colby appena tagliate da mangiare sulla via del ritorno. Il 

proprietario, Maurice Moseley, ci guardava come fossimo 

appena uscite dalle fogne. Sia all’andata sia al ritorno, la gente 

non faceva che guardare mia madre. Ecco che arriva Dasree 

Novak, dicevano. Nascondete i bambini prima che quella gli 

rubi la giovinezza.

Mamma era famosa già da bambina. La storia sua e di 

zia Greta, le sorelle Aberdeen, sparite da piccole nel bosco 

di Black Creek e poi riapparse a mesi di distanza senza un 

graffio e senza memoria era una delle storie più spaventose 

di Addamsville. Una vera gemma. Una volta diventata adulta, 

mamma passeggiava spesso per la città di notte. Andava a 

caccia, ma non lo sapeva nessuno. Non aveva amici. Aveva 

soltanto noi. Quando sparì nel bosco per la seconda volta, in 

tanti cominciarono a dire che erano dispiaciutissimi per noi 
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e che speravano di vederla tornare a casa sana e salva, ma 

secondo me sotto sotto se lo aspettavano da lei.

All’inizio con papà andava un po’ meglio. Lui non vedeva 

i fantasmi e nessuno pensava che ne avesse il potere, e se da 

un lato il suo matrimonio con la mamma aveva fatto venire 

molti dubbi a parecchie persone, il fascino che esercitava su 

chiunque era sempre stato una grande risorsa. Potevi anche 

partire prevenuto, ma bastava una chiacchierata e alla fine 

gli lasciavi pure il portafoglio e le chiavi di casa. Malgrado 

la pessima reputazione dei Novak che avevano abitato ad 

Addamsville prima di noi, erano in molti a considerare mio 

padre un brav’uomo. 

E questo perché nessuno si era mai reso conto che fosse il 

più subdolo dei ladri a est del Mississippi, e che le sue dita 

erano più appiccicose di una ventosa. Questo si scoprì circa 

a un anno di distanza dalla seconda scomparsa di mia madre, 

quando io avevo quindici anni e lui venne rinchiuso in pri-

gione per aver elaborato una truffa basata su un intricatissimo 

schema Ponzi. Da quel momento anche l’ultimo brandello di 

tolleranza e simpatia per la nostra famiglia finì in cenere di 

fronte al giudizio implacabile della città.

E così eravamo rimaste soltanto io e Sadie. Sadie, più grande 

di me di cinque anni, aveva affrontato le superiori come Sadie, 

Regina degli Immortali nonché leader dei Birdies, gang locale 

composta da piccoli delinquenti minorenni. Teneva ancora 

il suo paio di anfibi preferiti, che però non vedevano la luce 

del sole da chissà quante lune. Proprio come mamma, anche 

Sadie terrorizzava tutti quelli che la incontravano già solo 

con uno sguardo di quegli occhi abissali e senz’anima e,  a 

differenza di papà, aveva un caratterino in grado di radere 

al suolo un palazzo.

Ora però portava i capelli castani e non più neri, lunghi al 

massimo fino al mento. Le piacevano i plaid, gli occhiali da 



23

lettura che si comprano in farmacia e i pantaloni della tuta che 

avevano scritte come TOSTO o SPASSO sul sedere. Non aveva 

mai visto un bruciafiamme o un fantasma in vita sua, e mamma 

non gliene aveva mai parlato. Lavorava a Harrisburg, una 

città più grande della nostra a una mezz’ora di macchina verso 

nordest. A quelli di Harrisburg non fregava nulla delle famiglie 

di Addamsville, anche se di tanto in tanto il nome di Lazarus e 

Dasree Novak veniva fuori e Sadie si trovava costretta a sviare 

il discorso prima che qualcuno unisse i puntini.

«Io ai nostri genitori voglio un gran bene, davvero» mi 

aveva detto una sera, davanti a un bricco di ramen liofilizzato 

in un momento in cui la sua perenne rabbia lottava contro il 

bisogno di dormire. «Ma santa miseria, sparirebbero tutti i 

clienti se sapessero chi sono per davvero. Poi finisco a tagliare 

i capelli a quelli che fanno i podcast sui casi criminali».

In quanto a me, io ero Sadie 2.0: Zora Edition. Le avevo 

rubato la tinta e mi ero colorata una gran ciocca di capelli 

biondo platino. Avevo trovato una catena bella grossa da 

mettermi al polso, in modo che facesse un gran casino quando 

camminavo. Le avevo dato il tormento finché non mi aveva 

insegnato a truccarmi come lei. Avevo imparato a trasformare 

gli occhi in abissi di terrore che ti risucchiavano via l’anima. E, 

come se non bastasse, vedevo i morti, e la mamma lo sapeva. 

Era stata lei a insegnarmi cos’erano, e come si comportavano. 

Mi aveva insegnato anche che era compito suo proteggere vivi 

e defunti dai bruciafiamme, le creature che uccidevano con il 

fuoco e si cibavano dell’anima degli uomini. Non mi aveva 

mai dato il permesso di parlarne con mio padre o con Sadie, 

perché non avrebbero capito.

In fondo si può dire che fossi una versione migliorata di mia 

sorella. Sempre che si possa usare il verbo migliorare. Sarebbe 

meglio dire che rappresento perfettamente lo stereotipo dei 

Novak, solo più alta, più sveglia e più arrabbiata.
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E quando ti sparisce la madre, tuo padre finisce in prigione 

e tutta la città non sopporta la tua vista, può capitare che uno 

si inventi dei modi stupidi per sbollire la rabbia.

Tipo dare la caccia ai bruciafiamme da sola.




