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Dopo aver preso il panino che mi spettava, andai nell’angolo di stanza che mi indicarono. Era 

uguale a tutti gli altri, coperto di macerie, ma c’erano due sacchi a pelo a terra. Ovviamente, il 

Presidente non avrebbe dormito con noi: sarebbe tornato la mattina dopo. Mi sistemai per bene, 

lasciandomi addosso la divisa, e nonostante l’atmosfera cupa, cedetti al sonno. 

Prima di addormentarmi, pensai al nastro celeste che avevo in tasca. Elizabeth Clark se pure 

non fosse annegata nel fiume, sarebbe morta di fame o di freddo. Il mio compito, per questi due 

giorni, era di sotterrare qualsiasi eventuale altro indizio, a partire da quello che ora sembrava 

pesare nella mia tasca, l’unico ricordo dell’esistenza di una bambina sfortunata. Chi l’avrebbe 

mai detto che il destino mi avrebbe portata ad indagare sulla storia di quella famiglia? 

Il giorno successivo non successe niente degno di nota. Ero tornata nel bosco, che conoscevo 

benissimo per le giornate d’infanzia passate fra i suoi alberi, ed avevo sotterrato con cura il nastro 

celeste. Poi, avevo cercato con più attenzione di prima, ma non avevo trovato niente. Era stato 

piuttosto noioso, sia per l’inattività e sia perché non avevo alcun direttore a cui dare fastidio. 

Ormai il mio stomaco era pieno di panini, cibo sopportabile. Mi rallegrai pensando che, magari, 

il giorno successivo ci sarebbe stata un po’ d’azione in più. Ma, ahimè, Mark Elton era più noioso 

di un allenamento con Simon e non riuscivo a guardare il Presidente, che ci faceva visita due ore 

al giorno, senza ripensare al sangue ed alle corde. Senza compagnia e, soprattutto senza un libro, 

stavo impazzendo. 

Fortunatamente, le indagini non portarono a nessuna grande scoperta. Elizabeth Clark era 

morta. Non nel fiume (come solo io sapevo), ma era morta. Alla fine del secondo giorno, il 

Presidente Turner fece chiamare me e Mark Elton in una delle stanze della casa abbandonata. 

Quando entrai, lo trovai seduto su una sedia, senza guardie accanto. 

‹‹Ringrazio entrambi per il lavoro svolto. Vorrei parlare con tutti e due in privato.›› 

L’idea mi disgustava, ma fui costretta ad annuire. Uscii prima io, lasciando Mark Elton dentro. 

Sicuramente gli avrebbe consegnato il denaro guadagnato con l’indagine. Ovviamente, io non 

avrei ricevuto nessun tipo di pagamento: ero minorenne ed allieva dell’Accademia. Da me si 

aspettavano soltanto riconoscenza per l’onore concesso. 

Vidi Mark Elton uscire e capii che era il mio turno. Deglutii, contrassi la faccia in una maschera 

di indifferenza e mi presentai davanti al Presidente. 

‹‹Signorina Price,›› iniziò lui ‹‹volevo parlare con lei del lavoro di questi giorni, svolto 

eccellentemente.›› 

‹‹Grazie, signore.›› 

‹‹Ho notato›› continuò ‹‹un certo interesse da parte sua per la questione. E sono curioso di 

sentire dove e perché ha origine.›› 

Inclinò la testa di lato, pronto ad ascoltarmi. 

‹‹Perché›› spiegai ‹‹da piccola vivevo in questo villaggio ed ho assistito allo…›› Come 

chiamarla? Crudeltà? Disumanità? ‹‹… sterminio dei Clark. Per questo ero curiosa di poter 

esaminare il caso da vicino.›› 

Il Presidente mi guardò con sguardo indagatore, poi scoppiò in una risata: 

‹‹Sicuramente una giusta punizione, visto l’alto grado di disobbedienza alla legge.›› Rise 

ancora. La mia rabbia salì. Come poteva qualcuno rallegrarsi per una tragedia? Avevo cuore e 

mente infiammati dalla collera e dal dolore dei ricordi. Il Presidente continuò: 

‹‹Ricorda le facce terrorizzate della popolazione? Sicuramente una giusta dimostrazione.›› 



Sentii qualcosa dentro di me andare in pezzi. Forse furono proprio le ultime parole a 

distruggere la mia apparente calma. 

‹‹Giusta?›› lo interruppi bruscamente. 

‹‹Sì, proprio giusta.›› ripeté, ancora ridendo. Non si era accorto che la mia domanda era stata 

carica di disapprovazione. 

‹‹Come può giudicare giusto un tale massacro?›› ringhiai. 

Lui si fece improvvisamente serio.  

‹‹Scusi, signorina?›› 

‹‹Ha sentito perfettamente.›› 

Si alzò in piedi: 

‹‹Chi si crede di essere per rivolgersi con questo tono e queste parole?›› 

Chi ero? Elaborai a mente la risposta, che speravo da sempre di avere l’occasione di 

pronunciare. I ricordi mi soffocarono. 

Un pomeriggio d’inverno. La mia disperazione nel trovare vuota la casa. La mia corsa in città. 

La piazza. Le corde. Il sangue. “Questo è quello che succede a chi non rispetta la legge”. L’istinto 

che mi suggeriva di scappare. Le lacrime che mi offuscavano la vista del fiume. Gli attimi 

trascorsi a posizionare le scarpette. La notte passata nel bosco, in preda al dolore ed agli incubi. 

L’arrivo in Accademia. La mia falsa presentazione. Il desiderio di vendetta a motivare le mie 

giornate. Lo stupore nel sentire che la popolazione voleva giustizia. La falsità con cui avevo 

condotto le indagini. Tutto una vivida realtà. Questa era stata la mia vita. Chi ero io? 

Feci un passo in avanti e mi misi faccia a faccia con quell’uomo. Lo guardai con occhi felini. 

Finalmente potei confessare il segreto che portavo con me da sempre. Il segreto che mi avrebbe 

reso il bersaglio del Governo. Ero pronta a prendermi ciò che mi spettava: la giustizia. Questa 

volta fui io a sorridere. 

‹‹Io sono Elizabeth Clark.›› 


