




Il libro

Le avventure di Percy Jackson
non sono finite. Negli archivi
segreti del Campo Mezzosangue
sono state ritrovate storie mai
raccontate. La prima di queste,
Percy Jackson e la biga rubata,
narra di un furto, di un
combattimento all’ultimo sangue
e di una strana e breve amicizia.
Tutte le storie inedite, insieme a
materiali altamente riservati,
saranno presto raccolte nel



v o lu m e Il libro segreto , in
libreria da metà novembre.



L’autore

Rick Riordan, dopo aver
insegnato inglese per quindici
anni, ha scritto romanzi mystery
per adulti e poi per ragazzi. La
saga Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo è stata un caso
editoriale da 30 milioni di copie
vendute nel mondo e 500mila in
Italia.
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traduzione di Manuela Salvi



Percy Jackson
Il racconto segreto



Percy Jackson e la biga rubata

Era la quinta ora, lezione di
scienze, quando sentii questi suoni
provenire da fuori.

SCRAWK! OW! SCREECH! —
HIYA!

Come se qualcuno fosse stato
aggredito da delle galline
possedute, e credetemi, sono già
stato in una situazione del genere.
Nessun altro sembrò notare il
fracasso. Eravamo nel laboratorio,



così tutti chiacchieravano, e non mi
fu difficile andare a dare
un’occhiata fuori dalla finestra
fingendo di lavare il mio
contenitore.

Neanche a dirlo, nel vicolo
c’era una ragazza con la spada
sguainata. Era alta e muscolosa
come un giocatore di basket, con
capelli castani a spaghetto, anfibi,
pantaloni e giacca di jeans. Stava
facendo a pezzi uno stormo di
uccelli neri, grandi come corvi.
Piume scure erano infilzate nei suoi
vestiti in diversi punti. Aveva un
taglio sanguinante sull’occhio
sinistro. Mentre la osservavo, uno



degli uccelli sparò una penna in
stile freccia e gliela piantò nella
spalla. Lei imprecò, cercando di
affettare il pennuto, ma quello volò
via.

Sfortunatamente, riconobbi la
ragazza. Era Clarisse, la mia
vecchia nemica del campo per
semidei. Di solito viveva al Campo
Mezzosangue tutto l’anno. Non
avevo idea di cosa stesse facendo
nell’Upper East Side nel mezzo di
un giorno di scuola, ma era ovvio
che fosse nei guai. Non avrebbe
retto a lungo.

Feci l’unica cosa che potevo.
— Professoressa White — dissi



— posso andare in bagno? Mi sento
come se dovessi vomitare.

Sapete quando i professori vi
dicono che la parola magica è “per
favore”? Sbagliato. La parola
magica è “vomitare”. Pronunciatela
e vi farà uscire dalla classe più
velocemente di qualsiasi altro
trucco.

— Vai! — rispose la
professoressa White.

Corsi fuori dalla porta,
strappandomi via gli occhiali
protettivi, i guanti e il camice da
laboratorio. Tirai fuori la mia arma,
una penna a sfera chiamata Vortice.

Nessuno mi fermò nei corridoi.



Uscii passando dalla palestra.
Arrivai nel vicolo giusto in tempo
per vedere Clarisse colpire un
uccello demone con il piatto della
spada, come se stesse battendo a
baseball. L’uccello gracchiò e volò
via in una spirale di piume,
spiaccicandosi poi contro il muro e
scivolando fin dentro il bidone
dell’immondizia. Ne rimanevano
ancora una dozzina che le
svolazzavano intorno.

— Clarisse! — gridai.
Mi lanciò uno sguardo truce,

incredula. — Percy? Che stai
facendo…

Fu interrotta da una raffica di



frecce-penne che schizzarono oltre
la sua testa e andarono a piantarsi
nel muro.

— Questa è la mia scuola — le
dissi.

— Come sono fortunata —
grugnì, ma era troppo impegnata
nella lotta per lamentarsi troppo.

Scappucciai la mia penna, che
crebbe fino a diventare una spada
di bronzo lunga un metro, e mi
gettai nella battaglia, affettando gli
uccelli e deviando le loro penne
con la mia lama. Insieme, Clarisse
e io infilzammo e mozzammo finché
tutti gli uccelli furono ridotti a un
mucchio di piume sull’asfalto.



Eravamo entrambi senza fiato.
Avevo qualche graffio, ma niente di
grave. Mi sfilai una freccia-penna
dal braccio. Non era andata molto a
fondo. A meno che non fosse
imbevuta di veleno, sarei stato
bene. Tirai fuori una confezione di
ambrosia dalla mia giacca, dove ne
tenevo sempre un po’ per le
emergenze, la spezzai a metà e la
offrii a Clarisse.

— Non ho bisogno del tuo aiuto
— borbottò, ma prese comunque
l’ambrosia.

Ingoiammo alcuni bocconi – non
molti, visto che il cibo degli dei
può ridurti in cenere se ne mangi



troppo. Immagino che sia questo il
motivo per cui non si vedono molti
dei grassi. Comunque, in pochi
secondi i tagli e le ferite
scomparvero dalla nostra pelle.

Clarisse rinfoderò la spada e si
spazzolò la giacca di jeans. —
Be’… ci si vede.

— Aspetta un momento! —
esclamai. — Non puoi andartene
così.

— Certo che posso.
— Che sta succedendo? Cosa ci

fai lontana dal campo? Perché
quegli uccelli ce l’avevano con te?

Clarisse mi spinse, o almeno ci
provò. Ero fin già troppo abituato



ai suoi trucchi. Semplicemente, mi
feci da parte e lasciai che lei
barcollasse oltre me.

— Dai — dissi. — Stavi per
essere uccisa nella mia scuola.
Solo per questo sono anche affari
miei.

— Per niente!
— Lascia che ti dia una mano.
Fece un respiro tremante. Ebbi

la sensazione che volesse davvero
prendermi a pugni, ma nello stesso
tempo aveva uno sguardo disperato
negli occhi, come se fosse in serio
pericolo.

— Sono i miei fratelli —
spiegò. — Mi stanno tormentando.



— Oh — dissi, per niente
sorpreso. Clarisse aveva un sacco
di fratelli e sorelle al Campo
Mezzosangue. Si punzecchiavano di
continuo. Immagino fosse
prevedibile, visto che erano i figli e
le figlie del dio della guerra, Ares.
— Quali fratelli? Sherman? Mark?

— No — rispose, più spaventata
di quanto l’avessi mai sentita. — I
miei fratelli immortali. Phobos e
Deimos.

Ci sedemmo su una panchina nel
parco e Clarisse mi raccontò tutto.
Non mi preoccupai molto di
rientrare a scuola. La professoressa



White avrebbe semplicemente
pensato che l’infermiera mi avesse
mandato a casa; alla sesta ora, poi,
c’era la lezione di falegnameria. E
il professor Bell non faceva mai
l’appello.

— Insomma, fammi capire bene
— dissi. — Hai rubato la macchina
di tuo padre per farti un giro e
adesso è sparita.

— Non è una macchina —
grugnì Clarisse. — È una biga da
guerra! Ed è stato lui a dirmi di
prenderla. Era come… una prova.
Dovevo riportarla indietro al
tramonto. Ma…

— I tuoi fratelli hanno



organizzato un furto d’auto.
— Un furto di biga — mi

corresse di nuovo. — Loro sono i
suoi cocchieri ufficiali, sai. E non
gradiscono che qualcun altro si
metta a guidare. Così mi hanno
rubato la biga e mi hanno cacciata
con quegli stupidi uccelli
sparafrecce.

— Gli animaletti da compagnia
di tuo padre?

Annuì con aria afflitta. — Sono
di guardia al suo tempio.
Comunque, se non ritrovo la biga…

Distolse lo sguardo come se
fosse sul punto di perdere il
controllo. Non la biasimavo. Avevo



già visto suo padre, Ares,
arrabbiarsi e non era un bello
spettacolo. Se Clarisse lo avesse
deluso, lui gliel’avrebbe fatta
pagare cara. Molto cara.

— Ti aiuto io — le dissi.
Lei si accigliò. — Perché

dovresti? Non sono una tua amica.
Non potevo negarlo. Clarisse mi

aveva dato filo da torcere un
milione di volte, eppure non mi
piaceva l’idea che lei o chiunque
altro fosse pestato da Ares. Stavo
cercando di capire come
spiegarglielo quando sentii una
voce maschile dire: — Ehi, guarda.
Credo proprio che stia piangendo!



Un ragazzo se ne stava
appoggiato a un palo del telefono.
Indossava jeans logori, una T-shirt
nera e una giacca di pelle, e aveva
una bandana sulla testa. Un coltello
se ne stava infilato nella sua
cintura. I suoi occhi erano del
colore delle fiamme.

— Phobos. — Clarisse strinse i
pugni. — Dov’è la biga, idiota?

— Sei tu che l’hai persa — la
provocò lui. — Non chiederlo a
me.

— Tu, piccolo…
Clarisse sfoderò la spada e

attaccò, ma Phobos sparì mentre lei
menava il colpo, e la sua spada si



incastrò nel palo del telefono.
Phobos riapparve sulla

panchina, accanto a me. Stava
ridendo, ma smise subito quando gli
puntai la lama di Vortice alla gola.

— Farai meglio a riportare
quella biga — gli dissi — prima
che mi innervosisca.

Lui sogghignò e cercò di
atteggiarsi a duro, fin quanto è
possibile quando si ha una spada
sotto il mento. — Chi è il tuo
fidanzatino, Clarisse? Adesso hai
bisogno di aiuto per combattere le
tue battaglie?

— Non è il mio ragazzo! —
Clarisse strattonò la spada,



estraendola dal palo. — Non è
nemmeno mio amico. È Percy
Jackson.

Qualcosa cambiò
nell’espressione di Phobos. Sembrò
sorpreso, forse anche nervoso. — Il
figlio di Poseidone? Quello che ha
fatto arrabbiare papà? Oh, che cosa
fantastica, Clarisse. Te la fai con un
nostro nemico?

— Io non me la faccio con lui!
Gli occhi di Phobos brillarono

di luce rossa.
Clarisse gridò. Schiaffeggiava

l’aria come se fosse attaccata da
insetti invisibili. — Per favore, no!

— Cosa le stai facendo? —



chiesi.
Clarisse cercò un riparo,

agitando la spada selvaggiamente.
— Fermati! — ordinai a Phobos.

Affondai la spada un po’ di più
nella sua gola, ma lui si limitò a
sparire, per riapparire poco dopo
vicino al palo del telefono.

— Non allarmarti troppo,
Jackson — disse. — Le sto solo
mostrando ciò che teme.

Il bagliore svanì dai suoi occhi.
Clarisse crollò a terra, il respiro

affannato. — Sei ripugnante —
rantolò. — Io… io te la farò
pagare.

Phobos si voltò verso di me. —



E che mi dici di te, Percy Jackson?
Di cosa hai paura? Lo scoprirò,
sai? Ci riesco sempre.

— Restituisci la biga. — Cercai
di tenere la voce ferma. — Ho
battuto tuo padre una volta. Non mi
fai paura.

Phobos rise. — Niente di cui
aver paura se non la paura stessa.
Non si dice così? Be’, lascia che ti
confidi un piccolo segreto,
mezzosangue. Io sono la paura. Se
vuoi ritrovare la biga, vai pure. È
al di là dell’acqua. La troverai
dove vivono i piccoli animali
selvaggi… proprio il tipo di posto
a cui appartieni.



Schioccò le dita e sparì in una
nuvola di vapore giallo.

Ora, devo proprio dirvelo, ho
incontrato un sacco di deucoli e
mostri che non mi piacevano, ma
Phobos vince il primo premio. Non
mi piacciono i bulli. Non sono mai
stato nel gruppo di quelli popolari,
a scuola, così ho trascorso la
maggior parte della mia vita a
ribellarmi contro i teppisti che
terrorizzavano me e i miei amici. Il
modo in cui Phobos rise di me e
come riuscì a far crollare Clarisse
semplicemente guardandola… mi
fece venir voglia di dargli una
lezione.



Aiutai Clarisse a rimettersi in
piedi. La sua faccia era ancora
imperlata di sudore.

— Adesso sei pronta ad
accettare il mio aiuto? — le chiesi.

Prendemmo la metropolitana,
restando all’erta in caso di nuovi
attacchi, ma nessuno ci importunò.
Mentre viaggiavamo, Clarisse mi
raccontò di Phobos e Deimos.

— Sono dei minori — disse. —
Phobos è la Paura. Deimos è il
Terrore.

— Qual è la differenza?
Clarisse aggrottò la fronte. —

Deimos è più grosso e più brutto,



credo. È abile nel gettare intere
folle nel panico. Phobos va più sul
personale. Può entrarti nella testa.

— È da lì che viene la parola
“fobia”?

— Sì — borbottò. — Ne va così
fiero. Tutte quelle fobie che
prendono il suo nome. Che idiota.

— E come mai non vogliono che
tu guidi la biga?

— Di solito è un rituale
riservato ai figli maschi di Ares
non appena compiono quindici anni.
Io sono la prima figlia femmina ad
averne l’occasione dopo molto
tempo.

— Buon per te.



— Dillo a Phobos e Deimos. Mi
odiano. Io devo riportare la biga al
tempio.

— Dove si trova il tempio?
— Al molo 86. Nell’Intrepido.
— Oh. — A pensarci, aveva

senso. Non ero mai stato a bordo
della vecchia portaerei, ma sapevo
che veniva usata come una specie
di museo militare. Probabilmente
conteneva mucchi di pistole e
bombe e altri pericolosi giocattoli.
Proprio il tipo di posto adatto a un
dio della guerra.

— Abbiamo circa quattro ore
prima del tramonto — calcolai. —
Dovrebbero essere abbastanza per



recuperare la biga.
— Ma che cosa intendeva

Phobos con “al di là dell’acqua”?
Siamo su un’isola, per amor di
Zeus. Potrebbe essere in qualsiasi
direzione.

— Ha aggiunto qualcosa sugli
animali selvaggi — ricordai. —
Piccoli animali selvaggi.

— Uno zoo?
Annuii. Uno zoo al di là

dell’acqua poteva essere quello a
Brooklyn, o forse… qualche posto
molto più difficile da raggiungere,
con piccoli animali selvaggi. Un
posto in cui nessuno penserebbe
mai di cercare una biga da guerra.



— Staten Island — esclamai. —
C’è un piccolo zoo.

— Forse — disse Clarisse. —
Sembra proprio il genere di buco in
cui Phobos e Deimos potrebbero
nascondere qualcosa. Ma se ti
sbagli…

— Non abbiamo tempo per
sbagliarci.

Scendemmo al volo dalla
metropolitana a Times Square e
prendemmo la linea 1 del centro, in
direzione del terminal dei traghetti.

Ci imbarcammo sul traghetto per
Staten Island alle tre e mezzo,
insieme a un gruppo di turisti che



affollavano il parapetto del ponte
superiore, scattando fotografie
mentre superavamo la Statua della
Libertà.

— L’ha progettata sull’immagine
di sua madre — dissi, guardando in
su verso la statua.

Clarisse si accigliò. — Chi?
— Bartholdi — risposi. — Il

tizio che ha fatto la Statua della
Libertà. Era un figlio di Atena e la
disegnò in modo che assomigliasse
a sua madre. O almeno, questo è ciò
che mi ha raccontato Annabeth.

Clarisse alzò gli occhi al cielo.
Annabeth era la mia migliore amica
e una grande fanatica di architettura



e monumenti. Immagino che i suoi
racconti da intellettuale ogni tanto
mi contagino un po’.

— Inutile — commentò Clarisse.
— Se non ti aiuta in battaglia, è
un’informazione inutile.

Avrei potuto discutere con lei,
ma proprio in quel momento il
traghetto beccheggiò come se
avesse colpito uno scoglio. I turisti
ruzzolarono in avanti, finendo uno
addosso all’altro. Io e Clarisse
corremmo a prua. L’acqua sotto di
noi cominciò a ribollire. Poi, la
testa di un serpente marino emerse
di colpo dalla baia.

Il mostro era grande almeno



quanto la barca. Era grigio e verde
con il miso da coccodrillo e denti
affilati come rasoi. Puzzava di…
be’, come qualcosa che era appena
spuntata fuori dal fondo del porto di
New York. A cavallo del suo collo
c’era un ragazzo corpulento con
indosso un’armatura greca nera e un
giavellotto in mano. La sua faccia
era coperta di brutte ferite.

— Deimos! — gridò Clarisse.
— Ciao, sorella. — Il suo

sorriso era orribile quasi come
quello del serpente. — Ti va di
giocare?

Il mostro ruggì. I turisti
gridarono e scapparono in ogni



direzione. Non so esattamente cosa
vedessero. La Foschia di solito
impediva ai mortali di distinguere i
mostri nella loro vera forma, ma
qualsiasi cosa vedessero, erano
atterriti.

— Lasciali in pace, altrimenti…
— gridai.

— Altrimenti cosa, figlio del re
del mare? — ridacchiò Deimos. —
Mio fratello mi ha detto che sei un
fifone. In più, amo il terrore. Io
vivo nel terrore!

Spronò il serpente marino a
colpire di testa il traghetto, che si
impennò all’indietro. Gli allarmi
partirono a tutto volume. I



passeggeri caddero uno sull’altro
nel tentativo di mettersi in salvo.
Deimos rise di piacere.

— E va bene — borbottai. —
Dai, Clarisse, aggrappati.

— Cosa?
— Aggrappati al mio collo. Ci

facciamo una cavalcata.
Lei non protestò. Si tenne a me e

io contai: — Uno… due… tre…
SALTA!

Balzammo giù dal ponte
superiore, dritti nella baia, ma
restammo sott’acqua solo per un
attimo. Sentii il potere dell’oceano
che fluiva dentro di me. Ordinai
all’acqua di turbinarmi attorno,



sempre più forte, finché ci sparò
fuori dalla baia, in cima a una
tromba marina di dieci metri. Feci
in modo di dirigerci dritti verso il
mostro.

— Pensi di poter placcare
Deimos? — gridai a Clarisse.

— Ci provo! — rispose. —
Avvicinati finché saremo a tre metri
da loro.

Ci fiondammo verso il serpente.
Proprio mentre scopriva le zanne,
deviai la tromba marina di lato e
Clarisse saltò. Rovinò addosso a
Deimos, e insieme precipitarono in
mare.

Il serpente marino si concentrò



su di me. Girai velocemente la
tromba marina in modo da
fronteggiarlo, poi raccolsi tutto il
mio potere e spinsi l’acqua ad
altezze ancora maggiori.

WHOOOOOM!
Cinquantamila litri di acqua

salata si abbatterono sul mostro.
Balzai sulla sua testa, scappucciai
Vortice e tranciai il collo della
bestia con tutte le mie forze. Il
mostro ruggì. Sangue verde
fuoriuscì dalla ferita e il serpente
affondò tra le onde.

Mi immersi in acqua e osservai
mentre si ritirava in mare aperto.
Questa è una cosa utile da sapere



sui serpenti: quando si fanno male
non sono altro che bambinoni.

Clarisse riaffiorò in superficie,
vicino a me, sputacchiando e
tossendo. Le nuotai accanto e la
afferrai.

— Hai preso Deimos? — le
chiesi.

Lei scosse la testa. — Quel
codardo è scomparso mentre
stavamo lottando. Ma sono sicura
che lo rivedremo di nuovo. Lo
stesso vale per Phobos.

I turisti stavano ancora correndo
in giro per il traghetto, nel panico,
ma non sembrava che qualcuno
fosse ferito. La barca pareva a



posto. Decisi che era meglio non
farsi trovare nei paraggi. Misi un
braccio intorno a quello di Clarisse
e ordinai alle onde di portarci
verso Staten Island.

A ovest, il sole stava calando
oltre la costa del New Jersey. Il
tempo a nostra disposizione
cominciava a scarseggiare.

Non avevo mai trascorso così tanto
tempo a Staten Island, e trovai che
fosse molto più grande di quanto
pensassi e non molto divertente da
percorrere a piedi. Le strade
giravano in modo confuso e ogni
cosa sembrava essere in salita. Ero



asciutto (non mi bagnavo mai
nell’Oceano, a meno che non lo
desiderassi) ma i vestiti di Clarisse
erano ancora fradici, perciò
lasciavamo impronte fangose su
tutto il marciapiede, e l’autista
dell’autobus non ci lasciò salire a
bordo.

— Non faremo mai in tempo —
sospirò lei.

— Smettila di essere negativa.
— Cercai di sembrare ottimista ma
cominciavo ad avere anch’io
qualche dubbio. Desiderai che
avessimo dei rinforzi. Due semidei
contro due dei minori non era uno
scontro equo, e quando avremmo



incontrato Phobos e Deimos
insieme, non ero sicuro di cosa
avremmo fatto. Continuavo a
ricordare quello che aveva detto
Phobos: «E che mi dici di te, Percy
Jackson? Di cosa hai paura? Lo
scoprirò, sai?»

Dopo esserci trascinati per
mezza isola, superando diversi
quartieri periferici, un paio di
chiese e un McDonald’s, finalmente
avvistammo un segnale che diceva:
ZOO. Svoltammo a un angolo e
seguimmo questa strada a curve,
costeggiata da boschi su un lato,
finché arrivammo all’entrata.

La signora della biglietteria ci



guardò con sospetto, ma grazie agli
dei avevo abbastanza soldi per i
biglietti di ingresso.

Camminammo intorno al
rettilario finché Clarisse si fermò.

— Eccola.
Era piazzata in un incrocio tra lo

zoo-fattoria e lo stagno della lontra
marina: un’imponente biga rossa e
oro trainata da quattro cavalli neri.
Era decorata con stupefacente cura.
Sarebbe stata bella se tutte le
immagini non avessero
rappresentato gente che moriva in
modo doloroso. I cavalli
espiravano fuoco dalle narici.

Famiglie con passeggini



passavano accanto alla biga come
se non esistesse. Immagino che la
Foschia là attorno dovesse essere
molto forte, perché l’unico
camuffamento della biga era un
cartello scritto a mano e
appiccicato con lo scotch al petto
di un cavallo, che diceva: VEICOLO
UFFICIALE DELLO ZOO.

— Dove sono Phobos e
Deimos? — mormorò Clarisse,
sfoderando la spada.

Non li vedevo da nessuna parte,
ma doveva essere una trappola.

Mi concentrai sui cavalli. Di
solito potevo parlare con loro,
perché era stato mio padre a



crearli. Dissi: — Ehi. Simpatici
cavalli sputafiamme. Venite qui!

Uno di loro nitrì con disdegno.
Potevo comunque sentire i suoi
pensieri. Mi chiamò con certi
appellativi che non posso ripetere.

— Provo a prendere le redini —
propose Clarisse. — I cavalli mi
conoscono. Coprimi.

— Va bene. — Non ero sicuro
di come dovessi coprirla con una
spada, ma tenni gli occhi aperti
mentre si avvicinava alla biga. Girò
attorno ai cavalli quasi in punta di
piedi.

Si immobilizzò quando una
signora le passò accanto con una



bambina di tre anni al seguito. La
ragazzina esclamò: — I pony vanno
a fuoco!

— Non essere sciocca, Jessie —
rispose la madre in tono sbalordito.
— Quello è uno dei veicoli ufficiali
dello zoo.

La bambina cercò di protestare,
ma sua madre le afferrò la mano e
continuarono a camminare. Clarisse
si avvicinò di più alla biga. La sua
mano aveva quasi raggiunto il
parapetto quando i cavalli si
impennarono, nitrendo e soffiando
fiamme. Phobos e Deimos
apparvero nella biga, ora entrambi
vestiti con l’armatura di battaglia



nero-pece. Phobos ghignò, gli occhi
rossi che brillavano. Da vicino, la
faccia escoriata di Deimos era
ancora più orribile.

— La caccia è aperta! — gridò
Phobos. Clarisse barcollò
all’indietro mentre lui frustava i
cavalli e dirigeva la biga dritta
contro di me.

Ora, mi piacerebbe dire che feci
qualcosa di eroico, come oppormi a
un furioso squadrone di cavalli
sputafuoco usando solo la mia
spada. La verità invece è che mi
misi a correre. Saltai oltre un
bidone della spazzatura e una
recinzione, ma non c’era modo di



distanziare la biga. Travolse la
recinzione proprio dietro di me,
arando via ogni cosa al suo
passaggio.

— Percy, fai attenzione! —
gridò Clarisse, come se avessi
bisogno che qualcuno me lo
dicesse.

Saltai e atterrai su un isolotto di
roccia al centro dell’area della
lontra. Ordinai a una colonna
d’acqua di innalzarsi dallo stagno e
la scagliai sui cavalli, estinguendo
temporaneamente le loro fiamme e
gettandoli in confusione. Le lontre
non erano molto felici di vedermi.
Protestarono e abbaiarono, e



immaginai che fosse meglio
sgombrare la loro isola alla svelta,
prima che mi si mettessero alle
calcagna anche dei mammiferi
marini impazziti.

Corsi mentre Phobos imprecava
e provava a riprendere il controllo
dei suoi cavalli. Clarisse colse
l’occasione per saltare sulla
schiena di Deimos proprio mentre
lui stava sollevando il giavellotto.
Entrambi finirono fuori dalla biga
mentre quella sbandava in avanti.

Sentii Deimos e Clarisse che
iniziavano a combattere, spada
contro spada, ma non ebbi il tempo
di preoccuparmene perché Phobos



mi stava caricando di nuovo.
Accellerai in direzione
dell’acquario con la biga alle
costole.

— Ehi, Percy! — mi stuzzicò
Phobos. — Ho un regalo per te!

Mi gettai un’occhiata alle spalle
e vidi la biga sciogliersi, i cavalli
trasformarsi in acciaio e fondersi
l’uno con l’altro come figure di
creta che si scioglievano. La biga si
rimodellò in una scatola di metallo
nera con i cingoli, una torretta e un
lungo cannone.

Un carro armato. Lo riconobbi
da un certa relazione che avevo
dovuto fare per il corso di Storia.



Phobos se la rideva in cima al
veicolo armato della Seconda
guerra mondiale.

— Sorridi! — esclamò, come se
volesse farmi una foto.

Rotolai su un lato e il cannone
sparò.

BOOOM! Un chiosco di
souvenir esplose, gettando animali
di peluche, tazze di plastica e
macchine fotografiche usa e getta in
ogni direzione. Mentre Phobos
ricaricava la sua arma, mi rimisi in
piedi e mi fiondai nell’acquario.

Volevo essere circondato
dall’acqua. Era una cosa che
aumentava sempre il mio potere. In



più, era possibile che Phobos non
riuscisse a far passare la biga dalla
porta. Ovviamente, c’era da sperare
che non si sarebbe fatto strada con
un’esplosione: non sarebbe stato
d’aiuto…

Corsi attraverso le stanze
immerse nella strana luce blu che
veniva dalle vasche dei pesci.
Seppie, pesci pagliaccio e anguille
mi fissavano mentre passavo a tutta
velocità. Potevo sentire le loro
piccole menti sussurrare: “Il figlio
del dio del mare! Il figlio del dio
del mare!” È fantastico essere
l’idolo dei calamari.

Mi fermai in fondo all’acquario



e mi misi in ascolto. Non sentii
nulla. E poi… un differente tipo di
motore: Vroom, vroom.

Guardai incredulo Phobos che
scorrazzava nell’acquario a bordo
di una Harley-Davidson. Avevo già
visto quella motocicletta: il
serbatoio nero decorato con le
fiamme, le fondine per i fucili, il
sedile che sembrava fatto di pelle
umana. Era la stessa motocicletta
che Ares guidava quando ci
eravamo incontrati la prima volta,
ma non avevo mai realizzato che
fosse solo un’altra forma della sua
biga da guerra.

— Ciao, schiappa — disse



Phobos, estraendo un’enorme spada
dal suo fodero. — È ora di avere
paura.

Sollevai la mia spada,
determinato ad affrontarlo, ma gli
occhi di Phobos diventarono più
incandescenti e io commisi l’errore
di guardarci dentro.

All’improvviso mi ritrovai in un
luogo diverso. Ero al Campo
Mezzosangue, il mio posto preferito
al mondo, e tutto era in fiamme. I
boschi andavano a fuoco. Le
capanne fumavano. Le colonne
greche del padiglione della mensa
si erano sgretolate e la Casa
Grande era un mucchio di rovine



incenerite. I miei amici erano
inginocchiati e mi imploravano.
Annabeth, Grover, tutti gli altri
ragazzi del campo.

“Salvaci, Percy! Salvaci!”
gemevano. “Fai la tua scelta!”

Rimasi paralizzato. Era il
momento che avevo sempre temuto:
la profezia che doveva realizzarsi
quando avessi compiuto sedici
anni. Sarei stato costretto a
compiere una scelta che avrebbe
salvato o distrutto il Monte Olimpo.

Ora quel momento era arrivato e
non avevo idea di cosa fare. Il
campo stava bruciando. I miei
amici mi guardavano, implorando



aiuto. Il mio cuore batteva forte.
Non potevo muovermi. E se avessi
fatto la mossa sbagliata?

Poi sentii le voci dei pesci
nell’acquario: “Figlio del dio del
mare! Svegliati!”

All’improvviso avvertii di
nuovo il potere dell’oceano intorno
a me, centinaia di litri di acqua
salata, migliaia di pesci che
cercavano di attirare la mia
attenzione. Non ero al campo. Era
un’illusione. Phobos mi stava
mostrando la mia peggiore paura.

Battei le palpebre e vidi la lama
di Phobos abbattersi sulla mia testa.
Sollevai Vortice e bloccai il



fendente proprio un istante prima
che mi tagliasse in due.

Contrattaccai e infilzai Phobos
nel braccio. L’icore dorato, il
sangue degli dei, gli inzuppò
l’armatura.

Phobos grugnì e mi attaccò di
nuovo. Lo schivai facilmente. Senza
il suo potere della paura, Phobos
non era niente. Non era nemmeno un
combattente decente.

Serrai l’attacco, menai un
fendente verso la sua faccia e gli
aprii un taglio sulla guancia. Più si
arrabbiava, più diventava goffo.
Non potevo ucciderlo. Era
immortale. Ma non lo si sarebbe



indovinato dalla sua espressione. Il
dio della paura sembrava
spaventato.

Alla fine gli diedi un calcio e lo
spinsi contro la fontana alle sue
spalle. La sua spada volò nel bagno
delle donne. Lo afferrai per le
cinghie della sua armatura e lo tirai
a me, finché non fu a un centimetro
dalla mia faccia.

— Adesso sparisci — gli dissi.
— E stai lontano da Clarisse. Se ti
rivedo di nuovo, ti ferirò più a
fondo e in un punto molto più
doloroso!

Lui deglutì. — Ci sarà una
prossima volta, Jackson!



E si dissolse in un vapore giallo.
Mi girai verso le vasche dei

pesci. — Grazie, ragazzi.
Poi guardai la motocicletta di

Ares. Non avevo mai guidato una
biga da guerra a forma di potente
Harley-Davidson prima di allora,
ma quanto poteva essere difficile?
Saltai in sella, avviai il motore e
sgommai fuori dall’acquario per
andare ad aiutare Clarisse.

Non ebbi problemi a trovarla.
Mi bastò seguire la scia di
distruzione. Le recinzioni erano
state abbattute. Gli animali erano
scappati ovunque. Tassi e lemuri
armeggiavano con la macchina del



popcorn. Un leopardo dall’aria
satolla poltriva su una panchina del
parco circondato da un mucchio di
piume di piccione.

Parcheggiai la motocicletta
vicino allo zoo-fattoria ed ecco
Clarisse e Deimos nella zona delle
capre. Clarisse era in ginocchio.
Corsi verso di lei ma mi fermai
bruscamente quando vidi come
Deimos avesse cambiato forma.
Adesso era Ares: l’alto dio della
guerra, vestito di pelle nera e con
gli occhiali da sole, il suo intero
corpo fumante di rabbia mentre
sollevava il pugno su Clarisse.

— Hai di nuovo fallito! —



gridò. — Ti avevo detto cosa
sarebbe successo!

Provò a colpirla ma Clarisse
strisciò via, strillando: — No! Ti
prego!

— Stupida ragazzina!
— Clarisse! — urlai. — È solo

un’illusione! Affrontalo!
La forma di Deimos tremolò. —

Io sono Ares! — insistette. — E tu
sei una ragazza senza valore!
Sapevo che mi avresti deluso. Ora
soffrirai la mia collera.

Volevo intromettermi e
combattere contro Deimos ma in
qualche modo sapevo che non
sarebbe servito. Doveva farlo



Clarisse. Quella era la sua peggiore
paura. Doveva superarla da sola.

— Clarisse! — esclamai. Lei mi
guardò per un attimo e provai a
trattenere il suo sguardo. —
Affrontalo! — le dissi. — È solo
chiacchiere. Alzati!

— Io… non posso.
— Certo che puoi. Sei una

guerriera. Alzati!
Lei esitò. Poi cominciò a tirarsi

su.
— Cosa stai facendo? — tuonò

Ares. — Implora pietà, ragazzina!
Clarisse fece un respiro

tremante. Con molta calma, rispose:
— No.



— COSA?
Lei sollevò la spada. — Sono

stanca di essere spaventata da te.
Deimos colpì ma Clarisse deviò

il colpo. Vacillò ma non cadde.
— Tu non sei Ares — disse. —

Non sei nemmeno un buon
combattente.

Deimos grugnì di frustrazione.
Quando colpì di nuovo, Clarisse
era pronta. Lo disarmò e lo pugnalò
sulla spalla – non a fondo ma
abbastanza da far male a un dio
minore.

Lui ululò di dolore e cominciò a
brillare.

— Non guardare — gridai a



Clarisse.
Distogliemmo lo sguardo mentre

Deimos esplodeva in una luce
dorata – la sua vera forma divina –
e spariva.

Eravamo soli, a parte le capre
dello zoo-fattoria, che rovistavano
tra i nostri vestiti in cerca di snack.

La motocicletta era tornata a
essere una biga trainata da cavalli.

Clarisse mi guardò con cautela.
Si pulì via la paglia e il sudore
dalla faccia. — Tu non hai visto.
Non hai visto niente.

Sorrisi. — Sei stata grande.
Lei gettò uno sguardo al cielo,

che si stava arrossando dietro gli



aberi. — Sali nella biga — disse.
— Ci aspetta ancora una lunga
traversata.

Pochi minuti più tardi
raggiungemmo il traghetto di Staten
Island e ci ricordammo qualcosa di
ovvio: eravamo su un’isola. E il
traghetto non imbarcava auto. Né
bighe. Né motociclette.

— Fantastico — borbottò
Clarisse. — E adesso che
facciamo? Guidiamo quest’affare
sul Verrazzano Bridge?

Entrambi sapevamo che non
c’era tempo. C’erano diversi ponti
per Brooklyn e il New Jersey, ma



ogni percorso avrebbe richiesto ore
per riportare poi la biga a
Manhattan, anche se potevamo
confondere le persone e far credere
a tutti che si trattava di una
macchina normale.

Poi mi venne un’idea. —
Prendiamo la strada diretta.

Clarisse aggrottò la fronte. —
Che vuoi dire?

Chiusi gli occhi e cominciai a
contrarmi. — Guida dritto davanti a
te. Via!

Clarisse era così disperata che
non esitò. Gridò: — Ih-ah! — e
frustò i cavalli. Loro puntarono
dritti verso l’acqua. Immaginai il



mare farsi solido, le onde diventare
una superficie stabile per tutta la
strada fino a Manhattan. La biga da
guerra colpì la schiuma, il fiato
ardente dei cavalli che fumava
intorno a noi, e guidammo sulla
cresta delle onde dritti verso il
porto di New York.

Arrivammo al Molo 86 proprio
quando il tramonto si tingeva di
violetto. L’ Intrepido della Marina
americana, tempio di Ares, era un
enorme muro di metallo grigio
davanti a noi, il ponte di volo
punteggiato di cacciabombardieri
ed elicotteri. Parcheggiammo la



biga sulla rampa e io saltai fuori.
Per una volta ero felice di essere
sulla terraferma. Concentrarmi per
tenere la biga al di sopra delle onde
era stata una delle cose più difficili
che avessi mai fatto. Ero esausto.

— Farò meglio a filarmela
prima che arrivi Ares — dissi.

Clarisse annuì. —
Probabilmente ti ucciderebbe
all’istante.

— Congratulazioni, comunque
— aggiunsi. — Immagino che tu
abbia passato il test di guida.

Si avvolse le redini intorno alle
mani. — Riguardo a quello che hai
visto, Percy. La cosa di cui ho



paura, intendo…
— Non lo dirò a nessuno.
Mi guardò, a disagio. — Phobos

è riuscito a spaventarti?
— Sì, ho visto il campo in

fiamme. Ho visto tutti i miei amici
implorarmi di aiutarli e non sapevo
che fare. Per un secondo, non sono
riuscito nemmeno a muovermi. Ero
paralizzato. So come ti sei sentita.

Abbassò lo sguardo. — Io,
ehm… immagino di dover dire…

Le parole sembrarono incollarsi
alla sua gola. Non ero sicuro che
Clarisse avesse mai detto “grazie”
in vita sua.

— Oh, non preoccuparti.



Feci per andarmene, ma lei mi
richiamò. — Percy?

— Quando tu, ehm, hai avuto
quella visione sui tuoi amici…

— Tu eri una di loro — le
assicurai. — Solo non dirlo a
nessuno, okay? O dovrò ucciderti.

Un sorriso apparve appena sulla
sua faccia. — Ci vediamo.

— Ci vediamo.
Mi diressi verso la

metropolitana. Era stata una lunga
giornata ed ero pronto per tornare a
casa.
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