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CAPITOLO 1
Le grida riscossero Christopher Muse da un sonno profondo e senza 
sogni. Si tirò su a sedere di scatto, il cuore che martellava nel ren-
dersi conto che qualcosa di nuovo e terribile minacciava gli studenti 
della Nuova Scuola Xavier per Mutanti. L’adrenalina gli inondò le 
membra. Era un apprendista degli X-Men ed era suo dovere prestare 
aiuto, anche se avrebbe preferito nascondersi in qualche angolo buio 
e lasciare che se ne occupassero gli istruttori. Tuttavia, non poteva 
abbandonare i suoi compagni, se strillavano in quel modo. Cercò di 
saltare fuori dal letto, ma si aggrovigliò nella coperta pelosa che aveva 
portato con sé quando si era trasferito lì dalla sua stanza nel dormito-
rio del college e cadde a terra in un mucchietto disordinato.

La paura lo travolse mentre cercava di orientarsi. Le sue membra 
erano ancora appesantite dal sonno, la sua mente intorpidita. Le lam-
pade sul soffitto si accesero di colpo, ronzando mentre diffondevano 
la luce abbagliante nello stanzino. Christopher alzò l’avambraccio per 
ripararsi gli occhi, ma non servì a nulla: la mossa lo aveva effettiva-
mente reso cieco, lasciandolo indifeso contro chiunque avesse scelto 
di attaccarli.

Non per la prima volta, rimpianse la decisione di aver lasciato 
il college per iscriversi alla nuova scuola per mutanti. In un primo 
momento, l’offerta era sembrata una scelta ovvia. La manifestazione 
dei suoi poteri era stata un pochino traumatica, con il fatto che lo ave-
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vano arrestato e tutto il resto, quindi quando Ciclope e la sua squadra 
si erano presentati per aiutarlo, lui aveva accettato con gioia. Aveva 
colto al volo l’occasione di entrare nel nuovo istituto come membro 
del corso inaugurale. A voler essere onesto, non era mai stato un tipo 
popolare: era il presidente del circolo locale di giochi da tavolo, pre-
feriva completi e costumi storici agli abiti normali e otteneva voti 
eccellenti senza sforzarsi troppo. Entrare negli X-Men gli era sembrata 
un’opportunità per fare parte di qualcosa, dopo anni passati come 
ultima ruota del carro. Per una volta sarebbe stato il primo, e all’ini-
zio ne andava fiero.

Ora però sarebbe stato probabilmente ucciso da qualcosa che non 
poteva nemmeno vedere, perché delle macchioline gli danzavano 
davanti agli occhi, e nemmeno sentire, a causa di tutte quelle grida 
infernali. Forse Magik aveva aperto un altro portale per il Limbo. Le 
urla non si erano fermate, e adesso che le ascoltava davvero avevano 
un andamento maledettamente ritmico…

Agitò le braccia, liberandosi dalla coperta, e si mise a sedere. Ma 
invece del previsto portale per gli inferi, vide solo il suo compagno di 
stanza, David Bond, noto anche come Hijack, appollaiato sull’orlo 
del letto e scosso da risatine incontrollabili.

David era arrivato alla scuola solo qualche notte prima. All’inizio 
Christopher non vedeva l’ora di avere un compagno di stanza, nono-
stante lo spazio minuscolo. Sperava in qualcuno con cui parlare, 
perché ogni tanto si sentiva un po’ fuori dalla sua zona di comfort. 
David, però, non era un tipo che amava discutere: era più grande di 
Christopher – forse sui venticinque anni – con il pizzetto ben curato 
e un impeccabile senso dello street style. Dato che aveva qualche anno 
in più rispetto agli altri studenti, nei giorni normali si dava arie di 
enorme superiorità. In quel momento sembrava così pieno di sé da 
essere sul punto di scoppiare.

«Amico, credevo proprio che te la saresti fatta addosso» lo prese in 
giro David, ondeggiando avanti e indietro. «La cosa più spassosa che 
vedo da secoli!»
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«Cos’è questo rumore orrendo?» volle sapere Christopher.
«Non insultare la mia musica, amico. Stai ascoltando gli Ashes on 

the Breeze. Sono una band screamo di Chicago; sono sicuro che presto 
andranno per la maggiore. Tempo un anno e tutti i principali premi 
musicali avranno una categoria screamo. Sono pronto a scommetterci.»

Christopher trasalì. «Sembra che stiano ammazzando un animale 
selvatico. Per favore, spegnila. Mi sanguinano le orecchie.»

«Io ascolto musica ogni mattina. È già abbastanza brutto che debba 
lasciare il mio appartamento per vivere in questo immondezzaio; non 
esiste che debba anche rinunciare alle mie canzoni.»

«Ehi, la scuola non è poi… tanto male.»
Christopher mentì a denti stretti, e lo sapevano entrambi. Aveva 

visto le foto del vecchio Istituto Xavier. La magione, con il suo prato 
verde e rigoglioso e i corridoi rivestiti a pannelli di legno. I campi da 
tennis. L’hangar sotto il campo da basket, da dove l’X-Jet sbucava per 
trasportare i mutanti nelle loro missioni. Ma ormai il Professor X non 
c’era più, e la scuola si era divisa in due. Wolverine dirigeva la Scuola 
Jean Grey nella magione, e Ciclope si occupava della Nuova Scuola 
Xavier in quel complesso militare riconvertito. Alcuni degli altri stu-
denti sostenevano che fosse lì che avevano innestato a Wolverine il suo 
scheletro di adamantio. Christopher non ne era tanto sicuro, ma era 
chiaro che qualcuno aveva fatto degli esperimenti in quell’edificio. Un 
genere di esperimenti non tanto pulito, secondo lui. Dopo aver pas-
sato un po’ di tempo in quel complesso, si era convinto che a Ciclope 
fosse toccata la sistemazione peggiore.

Di certo non era il tipo di scuola che lui si aspettava quando aveva 
detto di sì. Macchinari misteriosi ingombravano gli angoli e riem-
pivano le stanze inutilizzate. L’intero posto era fatiscente, freddo e 
umido, con una claustrofobica assenza di finestre e ogni porta era 
dotata di un lettore di tessere magnetiche, metà dei quali non funzio-
nava più. Alcuni dei muri di calcestruzzo avevano degli autentici fori 
di proiettile; ce n’era uno proprio sopra il suo letto, e lui lo fissava ogni 
notte. Non faceva molto bene ai suoi sogni.
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«Lo sai, non saresti così scontroso la mattina se non restassi sveglio 
a leggere per metà della notte» disse David.

«Non è colpa mia se non riesco a dormire» ribatté Christopher sulla 
difensiva. «E se non ti sta bene, te ne puoi anche andare al diavolo.»

Nel momento in cui le parole lasciarono la sua bocca, seppe che 
non avrebbe dovuto dirle: dopotutto lui e David dovevano vivere e 
lavorare insieme, come parte di una squadra molto piccola. Ma aveva 
la musica screamo che gli martellava in testa dopo solo poche ore di 
riposo, e le ultime settimane erano state davvero stressanti. Passava 
ogni giorno immerso nella segreta preoccupazione che sarebbe morto, 
o trascinato in qualche altra dimensione dove sarebbe morto, o che 
uno dei suoi nuovi amici sarebbe morto, e che non avrebbe potuto 
fare niente per impedire che tutte queste cose accadessero.

Perché con il passare dei giorni, Christopher aveva cominciato a 
chiedersi se avesse davvero la stoffa per essere uno degli X-Men. Loro 
avevano tutti delle sbalorditive capacità mutanti che li rendevano utili 
in un combattimento: Wolverine aveva i suoi artigli di adamantio e il 
suo fattore rigenerante, Tempesta poteva scatenare fulmini, nebbia e 
vento, Ciclope poteva tagliare roccia e acciaio con il suo potente rag-
gio ottico. Lui non poteva competere. Dopotutto, cosa poteva fare? 
Christopher era un guaritore: rappezzava i veri eroi dopo che avevano 
steso i cattivi, e niente di più.

Era sotto pressione ormai da un po’ e adesso, con David che lo 
stuzzicava, Christopher era sbottato. Bel compagno di squadra era, a 
bisticciare con i suoi colleghi mutanti. Di quel passo lo avrebbero but-
tato fuori, e allora dove sarebbe andato? Non poteva tornare al college: 
era probabile che lo avrebbero arrestato di nuovo appena avesse messo 
piede nel campus.

«Secondo te dovrei andare al diavolo, eh?» sbraitò David. «Magari lo 
farò. O forse, ma solo forse, prenderò quel vecchio jet in disarmo che 
c’è là fuori, te lo tirerò addosso e ci manderò te, al diavolo. Che ne dici?»

Christopher balzò in piedi, e David lo imitò un istante dopo. I due 
giovani si fronteggiarono, petto contro petto. Avevano una corpora-
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tura più o meno uguale, ma David aveva quell’aria un po’ più scafata 
a suggerire che sapeva cavarsela in una zuffa. E, per un attimo, la rissa 
sembrò inevitabile. Christopher se ne teneva alla larga quando poteva, 
ma aveva abbastanza esperienza da essere in grado di farsi sotto, se 
necessario. Poi però pensò a cosa avrebbe detto Ciclope e cosa avrebbe 
fatto lui se lo avessero espulso. Non poteva tornare al college e non 
poteva tornare a casa, non sapeva se sua madre glielo avrebbe per-
messo se ci avesse provato. Non aveva altre opzioni, il che significava 
che non importava quanto David lo mandasse in bestia, doveva tenere 
a freno la sua rabbia.

«Senti…» Deglutì, cercando di calmarsi. «Io non sono come te, 
Hijack. Non posso semplicemente saltare su un elicottero e fargli fare 
quello che voglio, e oggi si presume che debba pilotarlo. E questo 
significa che devo leggere il dannato manuale.»

«Hai proprio ragione. Tu non sei come me, ragazzino: io servo a 
qualcosa.»

Per un attimo, i loro sguardi si incrociarono. Christopher serrò le 
mani così forte che la sua pelle color ambra impallidì sulle nocche. 
Provava un impulso irresistibile di picchiare David. Avrebbe potuto 
farlo, e risanarlo subito dopo. Ciclope mica poteva punirlo in mancanza 
di prove, giusto? Ma non avrebbe permesso a David di farlo scendere 
così in basso. Forse non era utile, ma aveva ancora dei valori morali.  
Il labbro inferiore gli tremolò mentre diceva: «Questo è un colpo 
basso, amico».

David rilasciò tutto il fiato in un sibilo mentre si sedeva sul letto 
passandosi le mani tra i capelli. Sembrava vergognarsi. «Hai ragione. 
Cavolo. Mi dispiace. Non avrei dovuto dirlo, specialmente dopo che 
ci hai tolto le castagne dal fuoco nel Limbo. Qualcuno ci avrebbe 
lasciato la pelle se tu non fossi stato là.»

Christopher scrollò le spalle.
«Sono solo…» David pareva faticare a trovare le parole. «Non mi 

piace questa storia. Non mi piace per niente. Questo posto fa schifo. 
Il cibo è orribile, i cellulari non hanno campo e qua attorno non c’è 
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niente da fare a parte congelarsi nella neve e cacciare caribù o roba 
simile. Però non posso tornare a casa. Sono inchiodato qui ed è uno 
schifo, e non ci posso fare un dannato accidenti.»

«Neanch’io.»
Finalmente David abbassò il volume del suo stereo, lasciando le 

orecchie di Christopher a ronzare nella quiete improvvisa. I due 
ragazzi rimasero seduti lì per un lungo momento, mentre l’imba-
razzo li ricopriva come una trapunta. Giusto per avere qualcosa da 
fare, Christopher rifece il letto a puntino e mise in ordine le sue cose. 
L’ordine nel suo lato di camera era in stridente contrasto con il caos 
in quello di David, ma non se ne sarebbe lamentato. Non in quel 
momento. Mentre tirava la coperta e la rincalzava, la voce di David 
spezzò di nuovo il silenzio.

«Non ti tirerei mai un aereo addosso. Spero che tu lo sappia.»
Quando Christopher guardò il compagno da sopra la spalla, 

entrambi ridacchiarono un po’.
«Questo è molto rassicurante. Grazie» disse Christopher.
«Non c’è di che.»
«Lo sai, a te piace la musica alta. A me piace il silenzio. Ci sono un 

sacco di stanze vuote in quest’ala: non c’è motivo di dividerne una se 
questa faccenda del convivere non funziona. Senza rancore» propose 
Christopher.

David lo fissò per un momento e poi annuì. «Sì, sono d’accordo. 
Capisco cosa vuoi dire. Non c’è nulla di sbagliato nell’incoraggiarci 
a fare nuove amicizie, ma se fa più male che bene, probabilmente è 
meglio che ci separiamo adesso, giusto per non finire con il detestarci. 
Posso trasferirmi io, visto che tu sei qui da più tempo.»

«Grazie. Credo che sia la cosa migliore. Più tardi ti aiuto a spostare 
le tue cose, se vuoi.»

«Sarebbe bello.»
David tese la mano, e dopo un attimo Christopher la strinse.
«Lo sai, ti avevo giudicato male» disse David.
«Ah, sì?»
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«Quando ci siamo conosciuti ho dato una sola occhiata al completo 
e agli occhialoni e ho pensato che tu fossi una specie di stramboide. 
Invece ti sei dimostrato un tipo piuttosto figo.»

Christopher diede un’occhiata all’armadio, dove il suo completo 
con cravatta era appeso e pronto all’uso. Un paio di occhialoni in stile 
steampunk penzolava dall’attaccapanni; la luce scintillava sul metallo 
ramato. Negli anni lo avevano preso parecchio in giro per il suo stile, 
e lui si era stancato di spiegare a tutti il ragionamento che vi stava die-
tro, perciò si limitò a un’alzata di spalle. «Sei piuttosto figo anche tu.» 
I suoi denti balenarono in un sogghigno che tentò subito di smorzare. 
«Anche se non posso dire lo stesso per i tuoi gusti musicali.»

Prima che riuscisse a schivarlo, un cuscino volò attraverso la stanza 
e lo centrò in faccia.

Poco dopo, Christopher percorreva il corridoio verso le docce. 
Indossava il suo soffice accappatoio e aveva un piccolo asciugamano 
sulle spalle. In un sacchetto di plastica c’erano i suoi vestiti, e nell’in-
cavo del gomito era infilato un flacone di shampoo. Al college aveva 
un’intera borsa di articoli per la doccia, ma lì non si era portato nem-
meno le ciabatte. Se si fosse beccato qualche fungo ai piedi, almeno 
avrebbe potuto curarselo da solo.

Quanto sarebbe stato triste se l’uso migliore del suo potere mutante 
fosse stato la cura di infezioni fungine causate da quelle piastrelle 
fetenti? Tutto considerato, aveva ragione Hijack: lui poteva control-
lare jet e auto della polizia, e Christopher cosa sapeva fare? Impedire ai 
propri piedi di sbucciarsi. Doveva ammettere ciò che stava lentamente 
cominciando a sospettare: quello non era il suo posto. Lui non sarebbe 
mai stato un vero X-Man. Il meglio che poteva sperare era di essere 
quello che stava nelle ultime file sul jet o a scuola, in attesa di ripulire 
dopo che i veri eroi avevano svolto il lavoro difficile. Era comunque 
un compito importante, ma nel profondo gli sarebbe piaciuto aver 
sviluppato una mutazione diversa. La supervelocità, magari, o la forza 
per sfondare un muro. Qualcosa di utile.
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Sospirando, Christopher arrancò fino alle docce dei maschi. Appese 
accuratamente il suo completo e gli occhialoni al gancio rugginoso 
fuori dal box, spazzolando via un po’ di polvere da una manica. Fin 
dalla tenera età sua madre lo aveva vestito a puntino, a prescindere 
dal tempo che faceva; magari fuori c’erano trentadue gradi e lui era in 
maniche di camicia a giocare a basket. Ma lei insisteva nel dire che un 
giorno i vestiti eleganti lo avrebbero potuto salvare, sosteneva che un 
ragazzo nero con le treccine rasta e il cappellino alla rovescia poteva 
apparire come un teppista, uno in completo, invece, poteva essere 
qualsiasi altra cosa. Lui pensava che la gente avrebbe visto quello che 
voleva vedere, ma aveva comunque seguito i consigli della madre, e 
adesso in abiti normali si sentiva nudo. Il completo e gli occhialoni 
facevano parte della sua corazza contro il mondo e in quel momento 
lui ne aveva bisogno come non mai.

Entrò nella doccia cercando di ignorare le macchie non identifica-
bili negli angoli. Quando aprì il getto l’acqua sprizzò fredda come il 
ghiaccio, strappandogli un gridolino. Non gliene andava bene una. 
Poteva solo sperare che la giornata migliorasse, perché in caso contra-
rio non aveva idea di cosa avrebbe fatto. Non voleva lasciare la scuola, 
ma si chiese se avrebbe avuto scelta.
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CAPITOLO 2
Eva Bell acquisì la vaga consapevolezza che qualcuno stava urlando, 
ma era decisamente troppo presto per farci qualcosa. Mise la testa 
sotto il cuscino e cercò di ripiombare nel sonno, ma la fortuna non 
era dalla sua parte. Le urla continuarono per quindici minuti buoni, 
accompagnate da un ritmo martellante: qualcuno, nel dormitorio, 
stava ascoltando musica a tutto volume. Quando Eva aveva lasciato 
l’Australia per trasferirsi negli Stati Uniti e frequentare la Nuova 
Scuola Xavier, non si aspettava di certo che il cambiamento avrebbe 
comportato tutto quel chiasso.

Si tirò su a sedere con lo sguardo annebbiato, sfregandosi gli occhi 
per allontanare il sonno, e picchiò sulla parete. La musica continuò 
imperterrita. Eva prese in considerazione l’idea di marciare fino alla 
porta accanto e intimare agli inquilini di abbassare il volume, ma ciò 
le avrebbe richiesto di indossare i pantaloni e non era ancora pronta 
per un passo così drastico. Non era mai stata una persona mattiniera 
e aveva fatto fatica a prendere sonno. Incubi. Di quei tempi, in genere 
le ci volevano un’ora buona e più o meno tre tazze di caffè forte per 
svegliarsi.

Perciò appoggiò la schiena al muro, e i blocchi di calcestruzzo 
grezzo vibrarono sotto la sua testa con la forza delle urla ritmate che 
uscivano dalla stanza di Christopher e David. Finché David non era 
arrivato, un paio di giorni prima, era stato tutto molto tranquillo; ora 
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invece si era scatenato l’inferno. Non in senso letterale, sperava, ma 
non sarebbe stata disposta a scommetterci.

Per un momento considerò la possibilità che quel chiasso non 
fosse musica. Poteva trattarsi di un portale per gli inferi o addirit-
tura qualcosa di peggio, ma non lo riteneva plausibile: se fosse stato 
così, qualcuno avrebbe ormai chiamato aiuto. Al suo arrivo la scuola 
era molto disorganizzata; con il tempo, però, le cose erano miglio-
rate molto. Avevano stabilito un programma per le lezioni, comprato 
il dentifricio e tutto il resto. Il pensiero del dentifricio le fece capire 
quanto la sua bocca fosse impastata e prese l’orologio dal comodino 
per vedere che ora fosse.

Era talmente in ritardo per la lezione da non sembrarle nemmeno 
divertente. Un copriletto a strisce era steso senza una grinza sull’altro 
letto della stanza, e la sua occupante non si vedeva da nessuna parte. 
La sua nuova compagna di stanza, una giovane Jean Grey viaggiatrice 
del tempo, era già uscita senza preoccuparsi di svegliarla. Ma aveva 
dormito, poi? Eva non sapeva se essere preoccupata o seccata.

Balzò giù dal letto e si infilò i pantaloni, affrettandosi verso la porta. 
Non avrebbe avuto tempo per fare la doccia, ma doveva comunque 
lavarsi un po’: non sarebbe entrata in classe conciata come se si fosse 
pettinata con un frullatore. In quella stanza non c’era lo specchio, ma 
non ne aveva bisogno per sapere che i suoi capelli sparavano in sette 
direzioni diverse allo stesso tempo: aveva affrontato abbastanza mat-
tine da essere ben consapevole dell’aspetto che aveva la sua testa dopo 
una notte di giravolte nel letto.

Con poco tempo rimasto prima dell’inizio delle lezioni, spalancò 
la porta e fece di corsa il corridoio fino ai bagni. Entrò in quello delle 
ragazze e trovò Jean davanti ai lavandini, il manico di uno spazzolino 
che le spuntava tra le labbra. Come sempre, la vista della sua compa-
gna di stanza mandò in corto circuito per un istante il cervello di Eva.

Era cresciuta idolatrando Jean Grey, guardandola in TV e leggendo 
di lei sui giornali. Da piccola aveva appeso un suo poster al muro della 
sua cameretta, in tenuta da supereroina e in compagnia degli Avengers 



Libertà e Giustizia per Tutti

17

e dei Fantastici Quattro. A suo padre non era piaciuto; si preoccu-
pava delle sue cosiddette “simpatie mutanti”, ma lei non aveva capito 
la differenza. Perché Capitan America era uno dei buoni e i mutanti 
erano automaticamente cattivi? Non aveva senso. La fonte del potere 
delle persone non le condannava irrimediabilmente a una vita di mal-
vagità: erano le loro scelte a renderle buone o cattive, e questo valeva 
per la persona più forte e per quella più debole. Era ciò che rendeva 
Capitan America così strabiliante: aveva fatto sempre scelte buone, 
anche quando era stato terribilmente fragile. Lei era sempre stata la 
sua ammiratrice numero uno.

Mentre pensava a tutte quelle cose, si rese conto che stava fissando 
Jean come una scema. Di nuovo. Jean le restituì lo sguardo, lo spazzo-
lino sempre stretto fra i denti. Eva arrossì come un pomodoro, le sue 
guance divennero scarlatte di imbarazzo. 

«Scusa» mormorò. «Prima o poi smetterò di farlo.»
Jean tirò fuori lo spazzolino. «È tutto a posto. È strano per me 

quanto lo è per te.»
Eva le credeva. La Jean che le stava davanti era un’adolescente un 

po’ più giovane di lei. Era anche carina, con i lunghi capelli rossi e il 
viso pallido come un cammeo. Una leggera spruzzata di lentiggini le 
copriva il naso, con grande sorpresa di Eva: la Jean del suo manifesto 
non le aveva. Conoscere cose su Jean Grey che nessun altro avrebbe 
mai saputo, come il fatto che aveva le lentiggini e parlava nel sonno, 
la galvanizzava.

Jean aveva viaggiato in avanti nel tempo insieme ad alcuni altri 
mutanti, inclusi un Ciclope e un Angelo più giovani, solo per nau-
fragare nel presente dopo un alterco con dei mutanti malvagi venuti 
dal futuro. Il Ciclope più anziano lavorava da un po’ a un modo per 
aiutarli, ma nel frattempo si erano iscritti alla scuola come studenti. 
Doveva essere imbarazzante: Eva non credeva che sarebbe stata capace 
di frequentare una scuola gestita dal suo futuro marito, in un futuro 
nel quale lei era morta e gran parte della gente non voleva nemmeno 
pronunciare il suo nome. A quanto pareva Jean se la stava cavando, 
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ma non le aveva mai confidato davvero le sue emozioni ed Eva era 
troppo intimorita per chiedere.

Piuttosto, si sforzava di far finta di niente. Enfasi su “sforzava”. Di 
solito non aveva problemi nei rapporti con la gente, ma aveva tenuto 
Jean sul piedistallo per così tanto tempo che le riusciva difficile ricor-
darsi di mantenere il distacco. Si costrinse ad avvicinarsi al lavandino 
con calma, come se lavarsi i denti accanto a una come Jean Grey fosse 
del tutto normale.

 «Non ne dubito» disse Eva, mettendo il dentifricio sulle setole. «So 
congelare il tempo, e persino io lo trovo bizzarro.»

Jean sbuffò. «Già.»
«Stai bene?»
«A meraviglia.»
Non serviva un sesto senso per capire che Jean stava mentendo, 

e la sua frustrazione spezzò per un attimo la concentrazione di Eva. 
«No, sul serio. So che ci conosciamo appena e non voglio ficcare il 
naso nelle tue faccende private, ma con chi altri potresti parlare? C’è 
il giovane Scott, suppongo, ma lui ha già i suoi problemi da gestire. 
Deve affrontare faccia a faccia il suo se stesso del futuro, il che dev’es-
sere inquietante. Io mi limiterei a fissarlo per tutto il tempo… Quindi 
non puoi confidarti davvero con lui. E sembra che anche Angelo sia 
nuovo. Non ha ancora il… uh…» Eva lasciò la frase in sospeso e si 
ficcò in bocca lo spazzolino per evitare di parlare a sproposito.

Gli occhi di Jean incontrarono i suoi nello specchio. «È okay» mor-
morò. «Puoi dirlo.»

Eva abbassò lo sguardo. «Peso. Hai un peso da portare in questa 
epoca, e non è nemmeno colpa tua. È una conseguenza delle deci-
sioni che ancora non hai preso. Se ti serve una compagna che ti aiuti 
a gestirlo, io ci sono, okay?»

Ci volle un attimo prima che Jean rispondesse, ed Eva si chiese 
se non avesse esagerato. Cercare di trattare la viaggiatrice del tempo 
come una persona normale era una cosa, accusarla di avere del baga-
glio emotivo in eccesso era del tutto diverso.
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Poi Jean parlò. «Lo sai, in effetti sarebbe davvero bello. Ti va di fare 
colazione insieme?»

«Mi piacerebbe molto, ma sono in ritardo per la prima lezione. 
Non ho neppure il tempo di farmi la doccia. Devo ficcare la testa nel 
lavandino e scappare.»

Eva aprì il rubinetto al massimo e mise la testa sotto il getto dell’ac-
qua. Già che c’era, si lavò anche il viso. Quando si rialzò per prendere 
una boccata d’aria, Jean le porse un asciugamano. E per fortuna, per-
ché lei si era dimenticata di prenderlo. «Grazie» disse, guardandosi 
allo specchio.

Non avrebbe vinto alcun premio di eleganza, ma per un giorno di 
addestramento poteva andare. I suoi corti capelli neri erano ritti come 
punte scompigliate e caotiche. Una ciocca sul davanti aveva iniziato 
a schiarirsi, diventando sempre più bianca per qualche ragione che 
lei non capiva. Era successo più o meno nello stesso momento in cui 
aveva manifestato per la prima volta le sue capacità mutanti. Sperava 
di non diventare del tutto bianca, anche se probabilmente sarebbe riu-
scita a tollerare quel look, se avesse dovuto.

Jean la guardò fissare se stessa con un’espressione sconcertata.
Eva ridacchiò, le guance che tornavano ad arrossire. «Ieri ho passato 

metà della giornata con del dentifricio sulla faccia. Secondo te qual-
cuno me l’ha detto? No, certo che no. Perciò adesso sono diventata 
paranoica. Al posto mio lo saresti anche tu.»

«Lo sarei di sicuro» commentò Jean con finta serietà. «Non si prende 
sul serio un X-Man che ha del dentifricio sulla faccia.»

«Visto? Ci siamo già capite. Comunque, ci vediamo più tardi. 
Usciamo insieme, okay?»

Eva raccattò in fretta tutti i suoi articoli da bagno e in qualche 
modo riuscì a rovesciarne metà fuori dal beauty. La spazzola per i 
capelli finì slittando nel box del water, lo spazzolino da denti le cadde 
su un piede e il tubetto del dentifricio sparì del tutto.

«Non ci credo!» esclamò. «Guarda che casino. Perché cose del genere 
capitano solo quando si ha fretta?»
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Jean raccolse la spazzola e gliela offrì con un’espressione di solida-
rietà. «Ecco. Non so se la userei sulla mia testa, però. Quelle piastrelle 
fanno ribrezzo.»

«Sul serio.»
Eva guardò la spazzola per un momento prima di rimetterla nel 

beauty, tenendola con due dita per cercare di minimizzare il contatto. 
Poi si chinò a cercare il dentifricio. Per i primi tre giorni alla scuola 
non aveva goduto di lussi come il dentifricio: aveva avuto la sensa-
zione che sui denti stesse crescendo la pelliccia, il che poteva sembrare 
un nuovo potere mutante piuttosto figo, ma quasi certamente non 
lo era. Aveva lottato per quel dentifricio e non ci avrebbe rinunciato 
tanto facilmente. Chi sapeva quando gliene avrebbero dato un altro 
tubetto? Ormai non dava più per scontate cose del genere.

Non lo vide da nessuna parte, né vicino ai box né nelle docce. Non 
era negli angoli sotto la ringhiera degli asciugamani o nel recesso 
angusto sotto la porta. Restava solo un posto: sotto i mobiletti. Sotto 
la fila dei lavandini, una serie di bassi armadietti conteneva un solita-
rio rotolo di asciugamani di carta che sembrava essere stato immerso 
in un liquido misterioso in un remoto passato e una vetusta trappola 
per formiche. Gli armadietti terminavano a circa quindici centime-
tri dal pavimento, lasciando un varco dove poteva essere scivolato il 
tubetto. Eva infilò il braccio là sotto e brancolò alla cieca, incapace di 
vedere cosa stava facendo e sperando in un colpo di fortuna.

«Aspetta» disse Jean. «Lascia che faccia io.»
Jean fissò a lungo lo spazio tra gli armadietti e il pavimento. Così 

a lungo che Eva cominciò a innervosirsi. L’insegnante della sessione 
mattutina si sarebbe arrabbiato tantissimo; nessuno degli studenti si 
era mai presentato in ritardo, e lei non sapeva quale sarebbe stata la 
punizione. Non voleva fare da esempio per tutti gli altri. Che situa-
zione imbarazzante!

«Trovato» mormorò Jean, la mascella contratta per lo sforzo.
Lentamente, la telecinesi di Jean fece uscire il tubetto da sotto i 

mobiletti, e lei si rilassò, sorridendo compiaciuta.



Libertà e Giustizia per Tutti

21

«Grazie mille!» Sollevata, Eva le gettò le braccia al collo. Dopo un 
istante di sorpresa, Jean restituì l’abbraccio, e ogni residuo dell’idola-
tria che Eva nutriva scomparve lentamente. «Ti devo un favore.»

«Non mi devi niente.»
«Oh, sì, invece.» La guardò pensosa. «Forse posso aiutarti a tornare 

a casa. I miei poteri hanno a che fare con la manipolazione del tempo, 
lo sai. Ci lavorerò con tutte le mie forze.»

Jean fece spallucce. «Credi davvero di potermi aiutare?»
«Penso che per un’amica valga la pena provarci.»
L’angolo della bocca di Jean si increspò, ma non obiettò alla scelta 

del termine. «Beh, come tua amica, devo ricordarti che sei talmente in 
ritardo che hai messo la testa nel lavandino. Forse ora dovresti andare 
in classe, che ne dici?»

«Cacchio. Hai ragione.» Eva agguantò le sue cose e corse fuori, i 
capelli ancora gocciolanti. «Grazie ancora!»
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