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TWO LIFES
Torrance, Stati Uniti

Era sera. Due bambini giocavano a rincorrersi nel prato. 

- Si vogliono così bene - disse una donna che li stava osservando. 

- Molto - rispose sorridente l’altra donna - Ma ora devo proprio andare, è tardi - asserì Rachel. 

- Capisco, grazie per essere venuta - la ringraziò Meredith.

- Grazie a te, la cena è stata deliziosa - Rachel abbracciò la donna, e poi le due raggiunsero i 

bambini. 

Rachel e suo figlio salirono in macchina, pronti a tornare a casa. Rachel era una bella donna, aveva i 

capelli biondi e gli occhi azzurri. 

Intanto a casa Morgan, un ragazzo, Chris stava parlando al cellulare. Chris non era diverso da molti 

ragazzi della sua età, o meglio, non apparentemente. Il ragazzo era alto e snello, aveva gli occhi di 

un marrone molto intenso, mentre i capelli erano di colore biondo, ma scuro. 

- Non ho avuto tempo di andare in palestra, sai ho dovuto studiare - dichiarò Chris - Cosa? Steven 

era lì? E anche Kayla? - domandò il ragazzo, acquistando un tono più interessato - Credo che non 

verrò più in quella palestra -  il ragazzo si buttò sul letto, scoraggiato - No, Tyler, non ho paura di lui 

ma già è difficile per me vederli flirtare a scuola, figurati mentre faccio flessioni e alzo pesi -spiegò 

il giovane.

Ma nel mentre un altro ragazzo, munito di fotocamera professionale era fuori il terrazzo, e scattava 

foto al cielo blu, e stellato. Dopo pochi secondi venne raggiunto da una donna – Justin, la cena è 

pronta – gli disse la donna.

- Arrivò tra poco, mamma, ho delle ultime foto da scattare - rispose Justin. Sua madre sbuffò e 

rientrò.  Justin  aveva ventitre  anni  e  amava la  fotografia,  era  la  sua passione.  Aveva addirittura 

studiato in una scuola professionale, ma purtroppo non era ancora riuscito a trovare lavoro. 

Ma non tutti amano il silenzio. Alyssa Lewis, quindicenne bruna e avvenente, si stava scatenando a 

ballare nella sua camera. Ma il suo divertimento durò poco, sua sorella gemella Jasmine, entrò nella 

camera e andò a spegnere lo stereo - Sto studiando - le gridò contro. 

- E quindi? Non posso mai sentire la musica in pace, tu studi sempre - ribattè Alyssa, altrettanto 

spazientita.

- No, tu non puoi sentire mai la musica perché non passi la giornata a casa, e quando torni la sera 

pretendi persino di poter fare baldoria - la interruppe Jasmine. Le due ragazze erano gemelle, ma 
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erano  molto  diverse.  Alyssa  stava  per  rispondere  alle  insinuazioni  della  sorella  quando  notò 

qualcosa, fuori dalla finestra e incuriosita si avvicinò. La sorella, stranita, la seguì a ruota. 

Una cometa solcò il cielo, ma non in modo fulmineo come erano soliti fare i corpi celesti, ma bensì 

molto più lentamente, quasi come se volesse essere osservata.

- Mike, guarda lì - disse Rachel che notò la stella mentre stava guidando, ma il bambino continuò a 

tenere lo sguardo fisso sul videogioco. Rachel non fu la sola a notarla, anche Chris che era ancora al 

cellulare ne rimase incantato - Tyler guarda fuori, guarda fuori! - disse all’amico. 

Le  sorelle  Lewis  si  guardarono,  silenziose.  Justin,  invece,  dopo pochi  secondi  di  ammirazione 

riprese a fare delle foto. Non avrebbe potuto non fotografare un evento del genere.

Qualche giorno dopo

Rachel  accompagnò il  suo  bambino a  scuola.  Il  fanciullo  le  diede  un bacio,  e  poi  scese  dalla 

macchina - Mike, stai attento! – le raccomandò la madre. La donna poi rimise in marcia la sua auto 

e  si  diresse  al  lavoro.  Rachel  lavorava  in  un’imponente  agenzia  di  trasporti  della  città:  la  TQ 

(Travels Quiet – Viaggia tranquillo).

- Buondì Rachel – la salutò qualche collega. E la bionda ricambiò con dei sorrisi, poi arrivata nel 

suo ufficio si sedette al computer e iniziò a lavorare.

- Ci sono gli orari degli autobus diretti a Los Angeles da stilare, controllare e ricontrollare, svelta 

biondina – ironizzò Niall, il suo capo: un uomo alto e possente, dai capelli biondi e dagli occhi 

azzurri. 

- Farò quel che posso, biondino – ribatté lei, divertita.

776 a. C., Olimpia (Grecia)

Una donna di bianco vestita e dai lunghi capelli biondi attraversava un corridoio, impassibile e a 

testa alta. La donna, poi, entrò in un vano dove si trovavano due signore e un bambino.

- Madre – il bambino le corse incontro e l’abbracciò – Pensavo non saresti tornata più! – esclamò il 

ragazzino, malinconico. La donna lo strinse a se.

- Hermas come hai potuto pensare questo? Non ti avrei mai lasciato – lo consolò la donna. Il suo 

nome era Ariadne, ed era identica a Rachel Turner.

- Ma mamma, ora? I cattivi continueranno a cercarti? – domandò Hermas.

- Si, e dobbiamo fuggire, il mio incantesimo non li terrà fermi per molto – spiegò Ariadne – Madre 

zia vi sono debitrice, avete badato a mio figlio mentre ero prigioniera, un giorno vi ripagherò. Io ve 

lo prometto! – asserì Ariadne con un tono di voce abbattuto, ma sentimentale. Il bambino, poi, 

salutò le due signore.
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- E’ l’ora! – Ariadne prese il figlio e lo tirò con se. 

Oggi

- E’ l’ora! Pausa caffè! – esclamò una segretaria.

- Arrivo – rispose Rachel, stordita. La donna continuava a guardarsi intorno. Quello che aveva visto 

era stato un sogno ad occhi aperti? Rachel deglutì, sembrava sempre più confusa. Raggiunse, così, il 

bar dell’agenzia, al pianterreno. 

- Ecco a te – Niall, il suo capo, le porse una tazza di caffè caldo invitandola a sedere ad uno dei 

tavolini.

- Sei gentile – ringraziò lei – A cosa devo tutte queste carinerie? – lo provocò Rachel. L’uomo non 

rispose. Era da tempo che Niall aveva dichiarato di essere attratto dalla donna, ma quest’ultima 

aveva gentilmente declinato la proposta per una questione di professionalità, d'altronde Niall era il 

suo datore di lavoro.

- Senti, io non vorrei essere insistente ma ti vorrei conoscere più a fondo Rachel, e non ci vedo nulla 

di male in questo – asserì Niall, serio – Tu fai il tuo lavoro e lo fai in modo ottimale mentre io 

faccio il mio, quindi non ci sarebbe nessuna mancanza di serietà – l’uomo illustrò il suo pensiero.

Rachel non sapeva cosa dire. Niall l’attraeva, ma non si sentiva pronta per una relazione. Poi pensò 

alla  visione avuta  pochi  istanti  prima,  a quel  ricordo nitidissimo avuto mentre  lavorava:  quella 

donna era identica a lei, e le era sembrata così forte e così potente.

- Si – esclamò convinta – Voglio conoscerti, va bene Niall – la donna gli sorrise. Niall scoppiò a 

ridere: era felice.

776 a. C., Olimpia (Grecia)

Era giunta l’oscura notte, e Ariadne e il piccolo Hermas si erano accampati nel bosco. Non molto 

lontano dalla tenda, i due erano seduti intorno al fuoco.

- Mamma quanto ancora dovremmo fuggire? – domandò Hermas, abbastanza triste.

- Dobbiamo solo raggiungere Atene e non ci sarà più bisogno di fuggire, lì riceveremo accoglienza 

da mia sorella e saremo più che protetti – spiegò Ariadne.

- Mi sei mancata molto quando eri prigioniera dei cattivi – disse il dolce bambino.

- Non succederà più, è capitato solo perché mi hanno colta all’improvviso – rispose la donna – La 

magia non ci tradirà mai!

Ariadne era  una strega abbastanza forte,  ma il  sovrano di Olimpia e  i  suoi  scagnozzi  avevano 

iniziato a cercarla quando nove anni fa, suo marito l’aveva abbandonata spifferando il suo segreto. 
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Da allora la strega fuggiva cercando di proteggere se stessa, suo figlio, e la sua magia dai “cattivi”. 

Ma ora non voleva più scappare, bensì raggiungere sua sorella ad Atene.

- Ho tanto sonno – esclamò Hermas.

- Andiamo a dormire, su – Ariadne guardò il fuoco e con un gesto della mano riuscì a spegnerlo.

Oggi

-Mamma, mamma… – Mike chiamava sua madre.

Rachel che si era addormentata sul divano, aprì gli occhi – Mike è successo qualcosa? – chiese, 

preoccupata.

- No, ma tu non ti svegliavi, stai bene? – domandò il piccolo. La donna non rispose, aveva ancora 

visto quella donna e il figlio, identici a lei e il suo bambino, ma questa volta sognandoli. 

- Si, scusami, sono scossa, ho avuto un brutto sogno – rispose Rachel cercando di rassicurare il 

ragazzino.

- E che avevo sonno, e mi avevi promesso che avrei potuto dormire nel lettone con te – asserì Mike.

- Andiamo a dormire, su – Rachel guardò la stufa, si alzò e premendo il pulsante apposito la spense.

Intanto sempre nella tranquilla Torrance, Chris Morgan e il suo amico Tyler stavano percorrendo i 

corridoi del loro liceo. 

- La lezione di matematica è stata più noiosa del solito – disse Chris.

- Fai come me, non frequentarle – ribattè l’amico. Chris scoppiò a ridere.

- Ty, tu frequenti solo le lezioni di italiano perché c’è Roxie che ti piace, e poi giochi a football, a 

tennis, a calcio e ogni tanto vai alle lezioni di canto – ironizzò l’amico – Direi che non posso 

proprio emularti, compagno! – Tyler lo spinse, amichevolmente.

Dopo poco Chris notò Kayla, la ragazza che gli piaceva. La ragazza aveva un viso più che angelico, 

e lunghi capelli marroni. Anche Kayla notò Chris, e tra i due ci fu un evidente gioco di sguardi.

- Quant’è bella – esclamò Chris, sospirando.

- Ed è mia! – un ragazzo, altrettanto alto, e dai capelli neri come la pece, si parò avanti a Chris.

- Origli sempre quello che diciamo? – lo provocò Tyler.

- Solo quando nei paraggi c’è la mia ragazza – rispose Steven.

- Provarci con una non vuol dire starci insieme – asserì Chris – Cresci, teppista!

Chris  non si  faceva intimidire  dagli  atteggiamenti  di  Steven.  Quest’ultimo gli  sorrise,  in  modo 

provocatorio - Ora vado a dire a Kayla se oggi può aiutarmi a studiare storia, a casa sua – sottolineò 

Steven, e Chris stava per spingerlo, ma l’amico lo fermò.
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- Non ne vale la pena, fratello! Non ne vale proprio la pena! - gli disse l’amico, mettendosi tra lui e 

Steven.

1636, Mosca (Russia)

Un ragazzo lanciò un coltello contro un albero riuscendo a colpire il punto mirato. Dopo, poi, corse 

a riprenderlo – Il coltello, la mia arma preferita – asserì un giovane ragazzo dalle stesse sembianze 

di Chris Morgan. 

- Stai diventando sempre più bravo, Nikola – si congratulò Yan, il suo amico. Quest’altro giovane 

ragazzo era identico a Tyler.

- Un vero Romanov deve saper usare le armi, specialmente se sarà il prossimo zar – replicò Nikola - 

Su, andiamo al castello – e il Romanov e Yan iniziarono a camminare.

- Sei ancora convinto che il piano funzionerà? – gli chiese Yan.

-  Hai qualche dubbio,  amico? – domandò Nikola – Mio padre è  ancora scosso dalla guerra di 

Smolensk, e non ha ancora capito la dinamica del governare, sarà facile effettuare un colpo di stato 

- spiegò il giovane – Yan, devi fidarti di me, al compimento dei diciotto anni riuscirò a salire al 

trono, ed avere il potere, la ricchezza e soprattutto riuscirò ad avere Elena – continuò Nikola – E tu 

sarai  il  mio  braccio  destro!  –  Nikola  gli  diede  una  pacca  sulla  spalla,  come  segno  di 

incoraggiamento.

Quando i due arrivarono al castello Nikola entrò senza problemi, ma Yan venne fermato da una 

guardia.

-  Dentro c’è  un’importante  conferenza,  questo  pezzente  non può entrare  –  Yan indietreggiò.  Il 

ragazzo non era un Romanov, e apparteneva a quella che era la categoria dei plebei.

- Cosa hai detto? Yan è un mio amico. Rimangiati subito quello che hai detto! – gli gridò contro 

Nikola.

- Sua eccellenza non posso obbedire, non questa volta. Come dice suo padre lei dovrebbe scegliersi 

meglio gli amici della quale si circonda – lo sfidò la guardia.

Nikola estrasse il coltello ma Yan lo fermò subito -  Non ne vale la pena, fratello! Non ne vale 

proprio  la  pena!  –  Yan  gli  sorrise,  e  abbandonò  il  castello.  Nikola  lanciò  un’occhiataccia  alla 

guardia.

Oggi

Chris si svegliò ansimando. Era tutto sudato.
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Justin Foster stava guardando, e sistemando le sue fotografie. Apparentemente erano molto belle, 

raffiguravano paesaggi  di  ogni  tinta.  Al  ragazzo piaceva  proprio  fare  quel  lavoro.  Dopo pochi 

secondi venne raggiunto da una donna, sua madre.

- Che fai? – chiese, curiosa.

- Stavo decidendo le foto da mandare a quell’agenzia di fotografia – rispose lui, fiero. La madre gli 

sorrise.

- Justin io credo molto in te, ma sei sicuro di volerlo fare? Di nuovo? – domandò la donna.

- Si, mamma. Io penso che prima o poi troverò qualcuno a cui piaceranno le mie foto, ne sono 

sicuro – rispose Justin serenamente.

- Altrimenti potresti sempre iscriverti a quella facoltà di legge che - 

- No! – Justin bloccò la madre – Pensavo che almeno tu mi capissi, è questo la mia passione – gli 

gridò contro Justin, abbandonando la stanza.

1955, Italia, Milano

Una donna dai capelli biondi entrò in un bar intenta a cercare qualcuno tra la folla, e quando lo vide 

gli si avvicinò.

- Ciao, fotografo – lo salutò con un sorriso ammiccante.

- Chi si vede? Ma ciao, bellezza – rispose lui, un giovanotto elegante. E anche se i suoi baffi folti lo 

contraddistinguevano, i suoi occhi azzurri, e il suo viso, erano gli stessi di Justin Foster.

- Andiamo in un posto più tranquillo – asserì la donna, guardandosi intorno. E il ragazzo annuendo, 

prese la mano della donna e la portò fuori dal bar, in un vicolo più che nascosto.

- Cosa c’è, tesoro? – domandò lui. E lei lo baciò, intensamente. Dopo pochi secondi una lacrima 

rigò il viso dell’angelica donna.

- Mi hanno obbligata Ugo, non ho avuto altra scelta – la donna poi scoppiò a piangere. L’uomo si 

voltò, e davanti a lui trovò un uomo, il quale cacciò un distintivo.

- Amelia perché? – chiese lui, dispiaciuto e sull’orlo della disperazione.

-  Ugo  Giustizieri,  la  sua  donna  ha  confessato.  So  che  non  è  solo  un  semplice  fotografo,  ho 

perquisito già la sua bella villa  – esclamò il poliziotto.

- Hai ragione, si, ma ti prego di non arrestarmi. – ribattè Ugo – Ho venduto della droga, ma non 

sono un criminale. – continuò l’uomo.

- Non c’è scusa. Lei è in arresto! – il poliziotto si avvicinò a Ugo, ma lui estrasse una pistola della 

giacca.

- Ho detto che non sono un criminale – Ugo puntò la pistola verso l’agente di polizia, e premette il 

grilletto. Nell’aria riecheggiarono un rumore ed un suono: lo sparo, e l’urlo di Amelia.
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Oggi

Justin aprì gli occhi. Con aria confusa e evidentemente sconnessa uscì dalla sua camera. Sembrava 

non stesse molto bene, visto che si aggrappava al muro. In poco tempo raggiunse le scale, e scese 

un  gradino,  ma  quando  si  accorse  che  stava  inciampando  era  troppo  tardi.  Il  ragazzo  rotolò 

attraverso tutte le scale, fino ad arrivare al piano terra, apparentemente svenuto.

Alyssa Lewis camminava fiera tra i corridoi della scuola. I ragazzi, ma anche le ragazze, si giravano 

ad ammirare la sua bellezza, e il suo charme che la rendevano una delle ragazze più popolari della 

scuola. Poco prima che lei potesse entrare in aula, un ragazzo la chiamò e lei si voltò. Il giovane si 

mise in ginocchio e le porse un fiore. Lei sorrise e stava per prendere il fiore, quando un altro 

ragazzo le corse incontro e le porse una rosa. Lei li prese entrambi, e scappò in aula. Sul banco 

trovò una scatola di cioccolatini, con un biglietto, da parte di un certo Trevor.

- Quanti regali – le disse la sorella gemella, Jasmine.

- Questi ragazzi sono così teneri! Mi ricordano tanto quei nostri cuginetti spagnoli! – asserì Alyssa.

Jasmine le sorrise – Ma quelli sono dei bambini, questi ragazzi ti vengono dietro, dovrai dargli una 

risposta prima o poi – le spiegò, saggiamente.

- Perché? Non mi pare sia scritto da qualche parte. E comunque non mi piace nessuno dei tre, ma mi 

piacciono i loro regali – continuò Alyssa. Jasmine le lanciò un’occhiataccia.

- Alyssa, prima che inizi la lezione puoi dirmi se vuoi uscire con me? – le chiese sfacciatamente uno 

degli aspiranti corteggiatori.

Alyssa sospirò – Rob tu sei gentile, ma – il ragazzo la interruppe – Sono Mike – la corresse. Alyssa 

sorrise ironicamente – Si, è la stessa cosa. In ogni caso, sei gentile ma no, non voglio uscire con te e 

dillo anche a Rob, a Trevor, a tuo fratello e a tuo zio – asserì più sincera che mai. Il ragazzo abbassò 

il capo, dispiaciuto. Alyssa guardò la sorella – Ma sai una cosa? Mia sorella è libera e può uscire 

con te, coi tuoi amici, con tutta la tua famiglia. Non è bella quanto me, non è popolare, e ne è il 

capo delle cheerleader però è il capo del club della chimica – spiegò divertita al ragazzo, ma lui 

andò a sedersi al suo posto, abbattuto.

1946, Belfort, Francia

- Queste sono le mie bellissime figlie, Amélie e Angélie – disse un uomo, un nobile, presentando 

due giovani ragazze ad un altro evidente signorotto di corte.

- Ha già deciso a quale delle due lascerà la sua eredità? – rispose e domandò, allo stesso tempo, 

l’altro nobile.
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- No, ma deciderò – rispose l’uomo.

Le due ragazze, identiche alle gemelle Lewis, si guardarono. Erano più identiche che mai, visto che 

entrambe avevano i capelli raccolti. La sola cosa che le rendeva diverse era il loro lungo vestito 

principesco. Quello di Amélie era roseo mentre quello di Angélie era azzurro.

Poche ore dopo le giovani donne raggiunsero il padre, rimasto oramai solo, seduto su una sorta di 

trono.

- Padre sta bene? – chiese Amélie.

- No, figliole. Direi di no, sono molto triste – rispose l’uomo.

- E qual è la causa di codesta tristezza? – domandò Angélie.

- Non m’importa a chi lascerò i soldi, o il mio castello perché so che rimarrete unite e condividerete 

tutto, ma il mio titolo. Solo una di voi potrà ambire al re Luigi – spiegò lui.

-  Non  importa.  Non  è  nemmeno  bello  questo  Luigi  –  esclamò  Amélie.  La  sorella  le  lanciò 

un’occhiataccia. Il padre scoppiò a ridere.

- Sei sempre la solita – le disse.

-  Non vorrei  essere scortese padre,  ma come ha già detto Amélie,  anche io credo che il  re sia 

l’ultima delle nostre preoccupazioni. Noi rimarremo unite, in ogni caso. – asserì Angélie.

- Sono così fiero di voi – disse il padre, con gli occhi lucidi – Quando sarò morto, perché morirò e a 

breve – spiegò – Sappiate che io e vostra madre veglieremo sempre su di voi – continuò, sempre più 

dolce. Anche le giovani si commossero, e abbracciarono il padre.

- Vi voglio bene, padre – disse Angélie.

- Anche io ve ne voglio, papà! – esclamò Amélie.

Oggi

A mensa

- Stai bene? Alyssa stai bene? – domandò un’amica all’evidente sconvolta Alyssa.

- Penso di si – rispose lei. Poi prese la sua borsa e rientrò a scuola. Attraversò dei corridoi, poi salì 

delle scale, correndo più veloce che poteva. Quando vide sua sorella, che anch’essa confusa le si 

avvicinò. 

- Ti stavo cercando! – esclamò Alyssa.

- Che strano, stavo pensando se cercarti anche io – rispose Jasmine.

- Sento il bisogno di dirtelo, forse è una di quelle cose che succedono alle gemelle, o forse quando 

ieri sera ero ubriaca ho letto una formula e sono diventa come Phoebe Halliwell ma hai avuto una 

specie di flashback alla Lost anche tu? – le domandò. 

Jasmine annuì, spaventata.
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- Cosa diavolo era? Sembrava di essere finita in uno di quei noiosi libri di storia! – disse Alyssa.

- Sarebbe già stato strano sognare una cosa così dettagliata, ma vederla entrambe lo è di più, e il 

collegamento delle gemelle non ha mai funzionato tra noi. Quando mi sono rotta la gamba, tu eri 

più felice che mai di restare da sola a casa e guardare i tuoi amati telefilm – disse Jasmine. Alyssa 

assentì. 

- Le gemelle Lewis? – un uomo le chiamò e le ragazze si voltarono – Stavo cercando proprio voi, 

sono il  nuovo professore  di  francese,  e  vi  sto  aspettando in  classe  da  quindici  minuti  –  disse 

spazientito. 

Torrance, ospedale

Justin era seduto, con aria imbronciata e sua madre e suo padre erano vicini a lui. 

- Capisco il vostro volermi stare vicino, ma sto bene e ho ventitre anni, quindi potete anche andare a 

casa – disse il ragazzo.

- Ma tesoro, e tu come torni? Non hai la macchina – le ricordò la madre.

- Avremmo potuto comprargliela coi risparmi che hai voluto fargli usare per lo stage di fotografia – 

ribattè il padre.

- Non inizierete a litigare anche qui? – li interruppe Justin. Un medico entrò nella sala – Dai raggi 

risulta che non c’è niente. Ha battuto la testa, ma gli è andata bene. Può stare tranquillo. E riguardo i 

dolori al corpo potrai prendere dei semplici antidolorifici – gli consigliò il dottore. 

- Benissimo, possiamo andare via, ora? – domandò, sempre più impaziente. La madre e il padre gli 

lanciarono delle occhiatacce. 

Ma il medico sorrise – Solo un attimo – e uscì dalla stanza. Poco dopo rientrò un altro dottore. Un 

uomo dagli intensi occhi azzurri, e dai capelli neri.

- Salve, sono l’assistente del dottor Stevenson– si presentò – Potrete andare via, mi basta solo una 

firma qui – e l’uomo gli porse un foglio e una penna. In poco tempo Justin firmò, e la famiglia 

lasciò l’ospedale.

La campanella scolastico suonò, Chris prese i suoi libri, e raggiunse l’amico nel corridoio.

- Il francese è una lingua così noiosa – disse Chris. 

- Mai sentito – rispose Tyler. Chris rise.

- Mai mai? – lo provocò.

- Può essere, ma non riesco mai a distinguerlo dall’italiano o dallo spagnolo – confessò il ragazzo.

- Di cosa parlate, sfigati? - i due ragazzi vennero raggiunti da Steven.

- Della fallimentare stagione di football della tua squadra – rispose Tyler, ridendo.
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- Simpaticone – Steven lo fulminò con lo sguardo – Non capisco come fai a essere così popolare, 

ma posso capire il perché della tua impopolarità Chris – Steven si voltò verso Chris e gli guardò il 

maglione – Lo ha cucito tua nonna? – domandò, prendendolo in giro.

- No, tua madre. Magari ne ha anche uno per te, proverò a chiedere, le mando un messaggio – 

ribattè Tyler difendendo l’amico.

- Disturbo? – disse una voce femminile. Era Kayla. 

- Certo che no – risposero Steven e Chris, in coro.

- Volevo invitarvi alla mia festa di compleanno – la ragazza porse gli inviti a Steven e Tyler. Chris, 

dispiaciuto, abbassò lo sguardo – Questo è per te – la ragazza ne diede uno anche a Chris, che 

evidentemente felice, la ringraziò e gli sorrise.

- Chris Morgan? – un uomo chiamò a rapporto il ragazzo, e lui andò. L’amico stava per seguirlo, ma 

Steven gli si parò avanti – Ha chiamato lui, non te – gli disse.

Chris raggiunse questo uomo in un’aula. Un uomo dagli occhi azzurri, e dai capelli neri. 

- Non spaventarti, sono solo un nuovo professore, e mi hanno detto che tu sei bravo con le arti – gli 

disse – Sei addirittura nel musical della scuola? – gli domandò.

- Si – rispose il ragazzo, sempre molto modesto – Diciamo che mi piace stare in scena, sembrerà 

strano ma è l’unico posto dove non mi vergogno – disse, intimidito. Il professore rise.

- Non devi vergognarti di te stesso – gli consigliò l’uomo – Ma ti lascio tornare dai tuoi amici dopo 

una piccola firma – l’uomo porse un foglio e una penna al ragazzo.

- Cos’è? – chiese ingenuamente.

- Lavorerò ai poster dei musical, ed è una semplice accettazione del trattamento delle tue immagini 

– spiegò, gentilmente. Il ragazzo firmò, sorrise e salutò.

In un rinomato ristorante, Rachel e Niall stavano aspettando le ordinazioni. 

- Ti ho già detto quanto sei bella? – domandò l’uomo, molto cortese. Rachel rise.

- Troppe volte – rispose lei – Sei troppo gentile – aggiunse, imbarazzata.

- Non sono uno di questi ragazzini dei tempi d’oggi, ho quarant’anni e sono un uomo. Pratico il 

famoso e vecchio corteggiamento – ironizzò Niall. 

- Hai ragione – rispose lei, sempre divertita – Purtroppo i veri uomini scarseggiano – continuò, 

intristendosi.

- Ne sai qualcosa, eh? – chiese con tono apprensivo – Ma non pensarci. Menomale che però ci sono 

le donne come te, le donne moderne con un bel bambino da crescere e una fruttuosa carriera – si 

complimentò.

Rachel sorrise – Sono lusingata – asserì.
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Il cameriere si avvicinò al tavolo – Allora, cosa vi porto? –

- Prima la mia signora – disse Niall guardando Rachel.

1636, Mosca (Russia)

Il giovane Nikola Romanov attraversò i corridoi del suo castello, fiero come pochi, poi entrò in una 

stanza.

- Chi mi desidera? – domandò il figlio dello zar. L’uomo che aveva davanti, un vecchio uomo ma 

dal portamento abbastanza aitante, si voltò.

- Che paura – disse Nikola, prendendolo in giro.

- Proprio come ti avevano descritto – asserì il misterioso uomo.

- Andiamo al sodo, chi diavolo sei? – chiese Nikola, senza esitazioni.

L’uomo emanò dalla mano del fuoco, poi lo spense soffiandoci sopra.

Nikola lo guardò stranito, ma non spaventato.

- Sapevo dell’esistenza dei maghi – esclamò il Romanov.

- Non sono un mago, io sono il mago – lo illuminò l’uomo – Ti hanno mai letto la fiaba? –

- Mi stai dicendo che il personaggio una leggenda si trova qui? Davanti a me? – ribattè Nikola.

- Come credi che sia entrato nel tuo castello? Lo sai che è protetto da parecchie guardie – gli spiegò 

il  mago – Qualcuna di loro è sotto incantesimo mentre qualcuna di loro ho dovuto ucciderla – 

continuò.

- Assodato che davvero tu sia uno dei maghi più potenti mai esistiti, chi ti dice che io ora non 

scapperò da mio padre, e ti farò imprigionare? – gli chiese il Romanov, sempre più spavaldo.

- Perché tuo padre non ti è particolarmente simpatico, e nemmeno le tue guardie. Perché tu devi 

diventare zar, e stai tramando qualcosa di losco col tuo migliore amico, uno di campagna. E tutto 

questo perché ti sei innamorato di una nobile che probabilmente non sa nemmeno chi sei – rispose il 

mago – Non ho un nome, o meglio, nessuno lo conosce, ma posso aiutarti e – Nikola stava per 

interromperlo – Non dirmi che non hai bisogno del mio aiuto, io conosco il passato e il futuro, e so 

che ti servirà la magia in futuro, e sarà allora che dovrai contattarmi – il mago sorrise e si trasformò 

in una sorta di nebbia nera, scomparendo. Nikola deglutì. 

1946, Belfort, Francia

Amélie  e  Angélie  ricevettero  una  visita,  dallo  stesso  uomo,  il  cosiddetto  mago.  Anche loro  lo 

conoscevano come personaggio di una fiaba. 

- Cosa facciamo? – chiese Amélie.

- Dobbiamo dimenticarci di questo incontro – rispose Angélie.
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- Ma lo hai visto? Ha davvero dei poteri. E ora la magia è la sola cosa che potrebbe aiutarci. Magari 

saprebbe curare quella strana infezione che ha preso papà, o in alternativa potremmo evitare di 

dividerci una volta morto lui. Angélie quando ci ricapiterà un’occasione del genere? – domandò 

Amélie sull’orlo della disperazione.

Angélie annuì, deglutendo.

1955, Italia, Milano

- E chi mi dice che tu non sia un farabutto? – domandò Ugo.

- Nessuno, ma oramai non hai più nessuno. Persino la tua donna ti ha tradito – rispose la voce 

maschile di un uomo seduto di spalle davanti a lui – Se non accetti il mio aiuto, finirai in galera. Ora 

sei macchiato anche di omicidio. Hai ucciso un poliziotto – spiegò sempre lo stesso uomo – Sei un 

disperato, e io aiuto ed accolgo i disperati – l’uomo si voltò. Era il mago, solo che in vesti diverse.

Ugo sospirò, anch’esso sempre più abbattuto.

776 a. C., Olimpia (Grecia)

Ariadne era fuori dalla sua tenda. Atene era ancora lontana, e il suo bambino si stava riposando. 

Una nebbia nera le si parò avanti, e lei indietreggiò. Dalla nebbia nera arrivò il fantomatico uomo 

delle precedenti visioni, il mago. La donna non sapeva che pensare, era sconvolta. La leggenda di 

questo mago veniva tramandata da epoca a epoca, e lei ne era a conoscenza.

- Fumo nero? Sguardo cattivo? So chi sei – disse lei.  Poi cercò di appiccare del fuoco intorno 

all’uomo che il mago spense con un soffio. 

- Sarai pure potente, ma non quanto me – disse lui.

- Questo lo dici tu – la donna lanciò un enorme tuono dalla mano destra, ma il mago lo parò con una 

sorta di scudo.

- Qui in mezzo alla foresta, a scappare. Ma alla fine tu puoi sopportarlo, ma lui? – il mago guardò la 

tenda dove dormiva il  bambino – Perché deve prendersi  le  colpe di  un padre bastardo ed una 

mamma fuggitiva – gli disse – Sei una disperata! – esclamò, poi.

Il mago si ritrasformò in nebbia, e sparì. 

Oggi

- Chi era? – chiese Alyssa.

- Hanno consegnato uno di quei pacchi pubblicitari, e hanno voluto che firmassi sia a nome mio che 

a nome tuo – rispose Jasmine. Alyssa annuì.
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- Sono preoccupata Jasmine. Non faccio altro che pensare alle visioni – asserì la Lewis.

- Anche io, ma cosa possiamo farci? Saranno una di quelle cose che succedono tra gemelle – ribattè 

la gemella.

- Non ne sono convinta. Magari siamo personaggi di fiabe, o che ne so, siamo dei vampiri e non lo 

sappiamo – disse Alyssa piuttosto seria.

- Quindi cosa proponi di fare? Agire come i fratelli Winchester? – rispose Jasmine – Non siamo in 

un telefilm – le disse – Questa è la realtà, dovremmo dirlo a papà e farci portare da un medico. La 

scienza e la medicina vincono su tutto! – esclamò. Alyssa sbuffò.

- Ti rendi conto? – Rachel entrò nell’ufficio di Niall, furiosa.

- Stai calma – le disse l’uomo.

- No, non sto calma. Sono stata dalle nove alle undici a litigare con uno, che si avrà avuto dei 

begli occhi azzurri, ma voleva farmi firmare ad ogni costo una specie di depliant pubblicitario 

– spiegò la donna – Ed era insistente! – esclamò sempre più arrabbiata.

Niall scoppiò a ridere.

Intanto, sempre a Torrance, l’uomo dagli intensi occhi azzurri prese un cellulare e digitò un 

numero  -  Abbiamo un problema – disse –  Non hanno firmato tutti.  Non sono riuscito a 

convincere la bionda - esclamò.

- Certe cose non cambiano mai – rispose una voce dall’altro capo.

La sera della festa di Kayla era arrivata. Il locale, dove la ragazza aveva deciso di festeggiare, era 

pieno di adolescenti. D’altronde la ragazza era molto popolare.

Chris e Tyler, invece, erano fuori.

- Chris smettila di pensare a quelle visioni, e andiamo a ballare. Ci sono un sacco di ragazze, non 

posso perdermi questa occasione – asserì Tyler.

- Pensavo che almeno tu mi capissi. Quelle cose che vedo sono sempre più frequenti e strane. Anche 

il mio corpo ne inizia a risentire. Non riesco più a dormire, e non ho più appetito! – ribattè Chris, 

nervoso – Non sarei nemmeno dovuto venire a questo party – disse, dopo, abbattuto.

- E ti credo. Anche se quelle visioni sono assurde, ma ok – rispose l’amico – Cosa proponi di fare? - 

- Ragazzi, tutto bene? – anche Kayla raggiunse i due.

- Si, scusa Kayla se non sono molto attivo, ma non sto molto bene – rispose Chris.

- Ok – rispose lei – Ty, se vuoi puoi andare dentro, immagino che tu voglia divertirti, resterò io con 

Chris – la ragazza gli sorrise. 
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- Ok, ma chiamatemi se succede qualcosa – disse l’amico facendo l’occhiolino a Chris.

Chris e Kayla rimasero soli. La ragazza portò il ragazzo in un luogo non molto lontano, un posto 

immerso nella natura. I due, poi, si sedettero su una panchina.

- Questo è il posto dove vengo spesso a studiare, o a riflettere – disse Kayla – E’ così tranquillo e 

bello – continuò.

- Hai proprio ragione – rispose Chris, sempre più imbarazzato.

- Cos’è hai in particolare? – domandò Kayla.

- Ultimamente è un periodo stressante e il mio corpo ne risente – le spiegò – Ma starò bene – la 

rassicurò.

- Mi dispiace – asserì lei, realmente dispiaciuta.

- Kayla devo dirti una cosa – disse il ragazzo.

- Dimmi – rispose Kayla, sorpresa.

- Mi piace una ragazza – esclamò Chris, sempre più imbarazzato. Kayla rise.

- Sei tutto rosso – scherzò – Comunque, chi?

– Mi piaci tu! – 

Kayla sgranò gli occhi, e deglutì.

- Sapevo che non dovevo dirtelo. Tyler e i suoi consigli? Pessimi. Con lui funzioneranno perché 

probabilmente è più figo di me, ma vogliamo parlare di me? Non faccio sport, la mia passione sono 

i musical, e a detta di Steven vesto come suo nonno e – Kayla lo baciò, interrompendolo. 

- Woow – disse Chris, una volta concluso il bacio.

- Era quello che volevo sentirmi dire – asserì Kayla, sorridente. I due poi scoppiarono a ridere.

Mentre i due stavano tornando al locale si accorsero che qualcuno li stava seguendo. Spaventati, 

iniziarono a correre più veloce, ma una figura gli si parò avanti, era il mago. 

- Chi sei? – domandò Chris, prendendo la mano di Kayla. L’uomo alzò le mani e Chris cadde a 

terra. Kayla spaventata urlò.

-  Lui lo portò con me – disse il  mago – Tu stai  zitta – con un altro gesto della mano l’uomo 

scaraventò Kayla a terra, e quando questa si rialzò sia il suo nuovo ragazzo che il misterioso mago 

erano spariti.

Chris aprì gli occhi. Si trovava in una camera buia, legato ad una sedia, e il mago era davanti a lui.

- Sarò breve: sei un ostaggio – asserì l’uomo – E siccome sarai morto prima di uscire da questa 

stanza ti spiegherò tutto – continuò il mago – Le visioni che tu e altri individui avete avuto? Vite 

passate. Perché sono vivo dopo migliaia di anni? Perché proprio come nella leggenda propongo dei 
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patti ai disperati, come era il tuo predecessore, e dopo averli fatti firmare, li uccido rubando loro 

linfa vitale. E lo faccio da così tanto tempo, che dopo anni sono ancora qui – disse il mago – E 

mentre io lo sto spiegando a te, il mio assistente, che è un umano comune lo sta dicendo agli altri, 

che ha già radunato. Perché avete ricordato solo ora? La cometa di Halley. Quando sigillai i patti 

con i vostri voi del passato passò quella stella, e ora il suo passaggio ha attivato questo meccanismo. 

Strano vero? Ma la cosa più strana è che sono tornato perché mi serve altra linfa vitale. E c’è 

qualcuno che non ha firmato – spiegò sempre più accuratamente lo psicopatico mago.

- Questa storia è così assurda – disse Chris – Ma premettendo che sia vera, i nostri nuovi noi non 

hanno firmato – esclamò, convinto.

- Mm. Solo una di voi non ha firmato, ma voi altri siete stati ingannati dal mio assistente. Avete 

firmato tutti, e ho la vostra vita in mano. E ritornando al discorso dell’ostaggio, ora mi servi tu per 

far firmare quella bastarda. Una volta firmato lei vi ucciderò tutti, nuovamente, prendendo la vostra 

vita. – ribattè l’uomo senza nome.

- L’uomo dai capelli neri e gli occhi azzurri, vero? Lui ti ha aiutato? – domandò Chris, disperato – 

Ma perché? Cosa riceve in cambio? – 

- Mi sono fatto tanti amici in questi anni, sai? Vivere così a lungo ha dei pregi. E diciamo che lui mi 

ha giurato fedeltà e io gli ho promesso di renderlo immortale. Un altro dei miei patti. Quando non 

mi servirà più ucciderò anche lui – disse, più spietato che mai.

-  Come credi  di  convincere quella  donna a  firmare?  Non mi conosce nemmeno – disse Chris. 

L’uomo sorrise. La porta si aprì. Ed entrò l’illuso assistente del mago, seguito da Rachel, Justin e le 

gemelle Lewis.

- Benvenuti, miei cadetti – disse il mago - Sei pronta a firmare, Rachel? Anche la tua caparbia vita 

passata firmò – esclamò. Rachel non rispose. Anche se anche a loro era stata raccontata la verità, gli 

altri erano più che confusi.

- Ora vi sveglio io – il mago strinse le mani in un pugno e Chris iniziò a gridare di dolore – Tra 

dieci secondi sarà morto – minacciò – Firmi o no? –

Rachel guardò gli altri. Justin deglutì. 

- Fallo, tanto nei telefilm arriva sempre qualcuno a salvare i protagonisti – sdrammatizzò Alyssa. 

Jasmine le lanciò un’occhiataccia. Rachel annuì. Dalla porta arrivarono Tyler e Kayla. 

- Voi? – disse il mago. Alyssa si buttò sull’assistente del mago. Il mago confuso la scaraventò contro 

il muro. La gemella corse a soccorrerla. Rachel intanto aveva liberato Chris, ma quando il mago se 

ne accorse strinse di nuovo le mani e cercò di soffocare il giovane, ma Tyler gli si buttò contro. Il 

mago, però, veloce, usò il suo potere contro Tyler che in pochi secondi cadde a terra, senza vita. 

- Nooo – gridò Chris.
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- Dovrei avere un coltellino – disse Justin, cercando di aiutare gli altri, e una volta trovato lo lanciò 

a Rachel che non ebbe il tempo di colpirlo perché fu lanciata a terra, ma ebbe il tempo di lanciare il 

coltello a Chris che furioso trafisse il collo del mago. I suoi occhi diventarono bianchi, e lui cadde a 

terra. L’assistente, spaventato, scappò.

- Lascialo andare – disse Rachel – E’ innocuo. Il mago era stato ucciso, ma non era il solo. Le 

gemelle,  confuse,  si  abbracciarono.  Justin  aiutò  Rachel  ad  alzarsi.  Kayla  corse  da  Chris  che 

disperato, piangeva sul corpo esanime dell’amico, morto per salvarlo. 

- Quando gli avevo detto che un individuo ti aveva preso, lui aveva detto di aver capito. Mi aveva 

parlato delle tue visioni, e ha voluto seguire quell’uomo dagli occhi azzurri.  Diceva che potevi 

essere in pericolo di vita, mi dispiace di averlo portato qui – gli disse Kayla. 

- Non è colpa tua, ma è la mia. Non avrei mai dovuto parlargliene – ribattè Chris in lacrime.

- So che non potrà consolarti, ma è l’amico che tutti avrebbero desiderato. Lui è morto da eroe – 

disse  Rachel,  e  gli  altri  annuirono  tutti.  Chris  continuava  a  piangere.  Gli  altri  dispiaciuti  si 

avvicinarono, e si strinsero a lui. Intanto una cometa solcò il cielo.

di Guglielmo Giannattasio

“Autorizzo i Promotori ad utilizzare il soggetto dal titolo “Two Lifes” nell’ambito del Concorso Lo 

schermo e le emozioni, e ne autorizzo la pubblicazione e diffusione in tutte le forme, comprese in 

via esemplificativa la stampa, pubblicazione, divulgazione e diffusione cartacea e/o telematica”.

F.to Guglielmo Giannattasio
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