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a: _xhiLauren_
21/03/2020
In corso
In un futuro in cui il mondo è diviso tra progresso e devastazione.
Compiuti i vent'anni viene data a ciascuno la possibilità di migliorare la propria condizione
di vita passando ''al lato migliore''. Il lato migliore ha un nome e si chiama Arca. Accedervi
non è semplice; gli abitanti dell'Arca sono considerati superiori, puri e privi di difetti. Lo
scopo del processo è quello di selezionare tra i candidati solo quelli degni di vivere in un
mondo perfetto come l'Arca. La selezione avviene attraverso prove fisiche e mentali,
colloqui e test di vario genere. Solo il 3% della popolazione riesce a superarli. Il restante
97% è costretto a vivere in una gigantesca favela.
Una situazione bizzarra, fuori dal comune e certamente discutibile. Che razza di mondo è se
costringe più della metà della popolazione a morire di fame? Ma questo non sono io a
pensarlo, ma Clarke, che si trova tra coloro che affronteranno il processo. Ma con quali
intenzioni?
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3893477
42
a: _Ackerman_
28/09/2016
Lexark
Completata
"La verità è che basta un attimo per cambiare per sempre la tua vita.
Ma Alicia non ebbe questa fortuna, Alicia vide la sua scivolarle dalle dita, senza che potesse
far nulla per fermarla."
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3543039
100 Letters
a: Useless_lesbian_vampire
17/09/2017
Clexa
Ultimo aggiornamento: 18/09/2017
DAL DIARIO DI LEXA WOODS, 2010: Oggi è stato il primo giorno di college, se devo
essere sincera è andato molto meglio di quanto mi aspettassi, anche se in realtà non
abbiamo fatto nulla se non visitare la scuola, occupare le nostre stanze e fare una festa, alla
quale io ovviamente non sono andata. Se Anya lo sapesse, non avrebbe una reazione molto
positiva, dato che le ho promesso che quest’anno avrò una vita sociale e già dal primo
giorno sembro fare di tutto per evitare ogni contatto con le altre persone. A dire il vero, mi
sarebbe piaciuto rimanere in stanza con la mia compagna, Clarke Griffin, ma lei molto
prevedibilmente è andata alla festa ed io sono rimasta sola a finire di sistemare le mie cose.
Mi sembra simpatica, spero di conoscerla meglio.
Clarke, tre mesi dopo aver lasciato Lexa, riceve un pacco contenente tutte le pagine di
diario, scritte dalla ragazza, che la riguardano. Leggendole, ripercorrerà tutta la loro storia
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d’amore, dal loro primo incontro al college fino all’ultimo litigio che le ha fatte allontanare.
E se tra le righe scritte dalla sua ex ragazza scoprisse qualcosa che non le aveva mai detto
prima?
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3705321
2020
a: Clexalover
25/05/2016
Elycia
Ultimo aggiornamento: 03/02/2017
La storia è ambientata nel 2020.
Alycia ed Eliza riprendono i contatti dopo essersi perse di vista per quattro lunghissimi anni.
Entrambe cercheranno di scoprire cosa provano per l'altra. Succederanno cose che
metteranno alla prova i loro sentimenti e dovranno combattere l'una per l'altra.
Affronteranno tematiche come la bisessualità, la violenza sulle donne, l’accettazione di se
stessi e altri temi delicati.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3455932
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A day in the life
a: Akirakisho9
20/09/2016
Lexark
In corso
Fanfiction ambientata nello scenario di Fear The Walking Dead.
"Cosa è rimasto di vivo?" ti chiedo amaramente, conoscendo forse già la risposta.
"La morte"
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3537623
A Lexark story
a: North Star
07/03/2016
Lexark
Ultimo aggiornamento: 04/05/2018
Fanfiction "Lexark", crossover con Fear the Walking Dead.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3401503
A little piece of infinite
a: Feffa19
09/08/2016
Elycia
Completata
Eliza e Alycia si incontrano per andare al loro primo appuntamento insieme, dopo essersi
conosciute in un piccolo supermercato alle 3 di notte.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3507329
A Tale of Cats, Spells, Love and other Charmed Things
a: arangirl
0707//2017
Clexa
Completata
Quando Lexa varca per la prima volta la soglia di Hogwarts non ha idea di cosa il futuro
avrà in serbo per lei; il mondo magico e i suoi abitanti sono qualcosa di nuovo nella sua
vita, ma sorprendentemente tra incantesimi, creature magiche e candele fluttuanti la cosa
che Lexa si ritroverà a comprendere meno sarà la sua compagna di corso, Clarke.
Rivali a scuola e nel Quidditch, tra le due streghe potrebbe esserci qualcosa di più della
semplice competizione, se solo riuscissero a parlarsi senza litigare...
Potterverse!AU per il concept di maggio del gruppo facebook CLEXA/ELYCIA/LEXARK
Gruppo di SUPPORTO italiano
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3683089
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A way to back home
a: Feffa 19
26/05/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 29/05/2016
La storia inizia con Clarke nel bosco, inseguita da dei soldati appartenenti al popolo del
ghiaccio, scappata da Polis dopo la morte di Lexa.
Nel bosco avrà una sorpresa.. qualcosa di inaspettato.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3456301
Africa
a: Bomboletta
16/04/2020
Clexa
In corso
Clarke viene assunta come medico da campo in un villaggio nel cuore dell'Africa centrale,
popolato da volontari che aiutano la gente del luogo, tormentata da guerre e povertà. Lexa
insegna nella scuola del villaggio, in una costante fuga dal suo passato tormentato. In un
angolo di mondo popolato da poche decine di persone, le loro storie si incontrano e si
scontrano senza fine.
Dalla storia:
Le labbra della donna si distesero in un sorriso e da lontano – per un motivo totalmente
incomprensibile – Clarke trattenne il respiro.
Solo a quel punto la donna si voltò e alzò gli occhi. Due pozze verdi che si abbatterono su
Clarke come un mare in tempesta. Le ci volle qualche secondo prima di riuscire ad
articolare una frase di senso compiuto:
“Sono Clarke Griffin” le disse, tendendo la mano con un sorriso. La mora la strinse.
“Lexa” rispose, semplicemente.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3900967
After Apocalypse
a: Indiana Lex
01/03/2020
In corso
L’epidemia zombie dilaga e i governanti sopravvissuti delle più grandi potenze della terra,
di comune accordo, mettono in atto il piano “After Apocalypse”. Scelgono i superstiti più
adatti alla sopravvivenza della specie e decidono di attendere la fine dell’epidemia zombie
dal cielo.
La scienziata Becca Pramheda trova un vaccino dal sangue di Elyza Lex che trasforma il
comune sangue rosso in sangue nero immune alla malattia ed anche una polvere da
cospargere nell’atmosfera per distruggere gli zombie. La popolazione finalmente ha una
nuova opportunità, ma le cose non vanno come sperato. La polvere non funziona, al
contrario, costringe i terrestri scampati alla trasformazione a scappare con le astronavi. Elyza
Lex ed Alicia Clark vengono separate.
Passano gli anni, circa duecento. Sulla terra ci sono dei sopravvissuti e fra questi la guerriera
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Clarke Griffin mentre sull’ Arca la vita procede in attesa di tornare sulla superficie terrestre.
Una persona è in trepidante attesa, la dottoressa Lexa Clark.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3889031
https://archiveofourown.org/works/23183944/chapters/55494619
Agente Griffin, Clarke Griffin
a: jayp
Clexa
05/01/2019
Completata
Il primo incontro tra due donne in una situazione piuttosto comica. L'agente Clarke Griffin
riceve una telefonata e ordine dal suo capo. Deve capire cosa succede. Ma non si aspetta
di certo di trovarsi faccia a faccia con una ragazza così particolare. Cosa avrà mai fatto di
così misterioso?
[Dal testo:]
"Una cosa era certa: non era pazza. Lexa parlava da sola in casa, ma non era pazza."
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3815131
Alcuni infiniti sono più grandi di altri infiniti
a: Yoyce
09/05/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 10/05/2016
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3445486
All I ask
a: Tem_93
22/04/2016
Clexa
Completata
Lexa Woods è la giovane CEO di una società di costruzioni, fredda come il ghiaccio e bella
come la neve.
Clarke Griffin è un'artista mancata e una barista che ha appena perso il proprio lavoro. Ora
come ora ha davvero bisogno di soldi ed è disposta a tutto per guadagnarli.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3433539
All I need
a: IlaMills
24/09/2016
Elycia
Completata
Dal testo:
- Piacere io sono Eliza.
- Piacere Alycia! – faccio una pausa poi le chiedo: - Ascolta visto che stasera saremo
compagne di tavolo, ti andrebbe di fare il primo pezzo di strada insieme? Così possiamo
conoscerci un po’…
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Una famosa, l'altra no... come faranno ad incontrarsi?
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3616797
All I need now
a: Snix 95
15/03/2015
Clexa
Completata
Questa one shot è ambientata dopo l'ultimissima scena della seconda stagione. Credo che
il 90% del fandom di The 100 pensi (come me) che Clarke si stia dirigendo verso
l'accampamento di Lexa e, beh, ho provato ad immaginare che cosa possa succedere, se lo
facesse sul serio!
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3058350
All of me
a: MyLilBev
12/12/2016
Clexa
Completata
La solita vita, i soliti bulli che la prendono in giro. Lexa non ne può più, e così nemmeno
Clarke. Due destini che si incroceranno fino a non riuscire a separarsi. Un amore che
crescerà di giorno in giorno, adolescenti alle prese con la vera, dura e cruda realtà. Segreti
mai rivelati e passati dolorosi. Ma l'amore avrà la meglio, giusto?
https://www.wattpad.com/story/81341387-all-of-me-clexa
All of me
a: Serietvaddicted18
16/11/2019
Clexa
Completata
Clarke e Lexa stanno insieme da quasi due anni. Si sono conosciute un po’ per caso, un po’
per fortuna. Tra loro è subito scattato qualcosa, sin dal primo istante, ma accettarlo è stato
complicato e ha richiesto del tempo.
Dopo due anni, tra alti e bassi, momenti felici e momenti burrascosi, si ritrovano ad
affrontare l’ennesima discussione che le porta ad allontanarsi.
Entrambe hanno mille difetti e problemi, e molte volte riuscire a conciliare i due caratteri è
difficile. È difficile ma non impossibile, e questo perché alla base di atteggiamenti
divergenti, c’è una cosa molto più importante: quello che provano l’una per l’altra.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3871316
All of the stars
a: Mai Valentine
28/03/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 26/05/2016
Momenti mancanti tra Lexa, Costia e Clarke. Quello che non ci è stato raccontato:
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dall'elezione di Leksa Kom Trikru come Heda, all'amore sbocciato con Costia, alla sua
morte. All'arrivo di Clarke sulla terra. Agli incontri non mostrati. Al May we meet again.
Tutto in una raccolta di brevi storie.
Dal primo capitolo:
Il volto di Costia si illuminò, prese la mano di Leksa e la guidò fino al letto trascinandola sul
morbido materasso coperto da molte pellicce.
Si amarono sotto la luce delle stelle ignare del futuro.
Dal cielo quelle stelle sarebbero presto cadute sulla terra.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3416494
All the time in the world
a: RiverWood
17/03/2016
Elycia
Completata
"Forse Clarke e Lexa non hanno avuto questa possibilità, ma tu ed io abbiamo tutto il
tempo del mondo."
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3408149
https://www.wattpad.com/story/66136017-all-the-time-in-the-world-elycia
Alterare la natura degli istinti
a: Auri9876
06/12/2017
Elycia
Completata
Sentimenti contrastanti per una Eliza Taylor pensierosa.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3726084
Always
a: _MeAndYou_
08/03/2016
Clexa
Completata
In molte hanno riproposto OS della scena della morte di Lexa, beh io ho deciso di scrivere
questa One Shot per cambiare aria ed uscire un po’ dalla tristezza di quel momento.
Abbiamo bisogno di un po’ di felicità, ci hanno tagliato la scena d’amore Clexa, ma noi la
meritiamo. Ho provato ad immaginarla dal punto di vista di Lexa.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3401897
Always & Forever
a: Elliep97
13/12/2018
Clexa-Ranya
In corso
Menzogne, bugie, omissioni e mezze verità, potete chiamarle come volete, ma la verità è
che tutte loro conducono allo stesso significato. Clarke ha deciso di mentire e di scappare,
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Raven ha deciso di omettere ed ha rovinato tutto quello che aveva costruito pur di rimanere
al fianco della sua migliore amica e non lasciarla sola, Anya ha creduto a tutte quelle bugie
e Lexa ha scelto di mentire a se stessa. Scelte fatte a fin di bene che si erano rivelate un
errore, ma presto tutto avrebbe trovato una risposta. Le bugie hanno le gambe corte, è
risaputo, e mentire, anche se a fin di bene, non è mai la scelta giusta. La verità stava per
travolgerle, sarebbero state pronte ad affrontarla e a sopportarne il peso?
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3810912
https://www.wattpad.com/665638045-always-forever-clexa-ranya-note
Amore in attesa
a: MrsBreaststroke
19/02/2017
Clexa
Completata
Clarke Griffin era stata tutto quello che una liceale americana poteva essere: cheerleader,
reginetta del ballo...e innamorata di un'altra ragazza. Lexa Woods non aveva pensato al
liceo di Calloway per 20 anni, ma l'arrivo dell'invito per la riunione degli ex alunni, le riportò
alla mente tutti i ricordi condivisi con Clarke e al tradimento che le separò.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3641382
An evening like many others
a: Natory28
24/02/2017
Clexa
Completata
Una serata come molte altre, vissuta in una quotidianità ordinaria. A volte una telefonata
può incasinarti i pensieri… e se non riuscissi a gestirli come faresti ad andare avanti?
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3642988
And we meet again (E c’incontriamo ancora)
a: Poppy 1983
11/12/2016
Clexa
Completata
Un'altra vita...un'altra storia per Lexa e Clarke
parte II di The beginning ( l'inizio )
http://archiveofourown.org/works/8819581/chapters/20222365
And we meet again
a: valenga
29/04/2017
Clexa
Ultimo aggiornamento: 26/12/2017
"Hai presente quella sensazione che ti assale in pieno la bocca dello stomaco? Quella che ti
investe con tale intensità da impedirti quasi di respirare?
Beh... quella stessa percezione mi sta travolgendo con la forza di un treno. "
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http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3662584
Angeli dannati – Damned angels
a: Padi2012
01/03/2020
In corso
"Ecco com'è l'amore fra di noi, un continuo primeggiare, combattere, volersi e opporsi di
nuovo.
Sono perdutamente, irrimediabilmente, inesorabilmente innamorata di lei che è
semplicemente così, sensualità, mistero, passione e ... e amore, anche se non vorrà mai
ammetterlo.
Solo lei è in grado di farmi provare certe emozioni, di farmi tremare il cuore. Credo che
nessun altro avrà mai lo stesso effetto su di me, ma credo anche che noi due non avremo
mai pace."
Jade Martin vive l' infanzia e l'adolescenza sull'isola di Bowen fino a quando scopre la sua
reale natura e scappa rifiutando le sue stesse origini. Crede di poter restare lontana dalla
sua terra e dalla sua gente, ma è impossibile e una volta tornata a casa troverà l'amore. Si
innamorerà perdutamente di Kelly Carson e nulla sarà più come prima.
Storia originale Abo sui generis liberamente ispirata alle Clexa.
Lexa nei panni di Jade Martin
Clarke nei panni di Kelly Carson
https://archiveofourown.org/works/22970350/chapters/54910930
Angeli e Demoni
a: Phoenix_20
10/10/2019
Clexa
In corso
"Il demone proteggerà l'angelo. L'angelo salverà il demone."
Lexa Woods è a capo di una delle più potenti famiglie della città perennemente in lotta con
la famiglia Queen. Proprio quando sarà a un passo dalla vendetta che tanto desiderava
però si troverà di fronte Clarke Griffin e dovrà scegliere una volta per tutte se proseguire la
sua lotta in nome della vendetta o semplicemente arrendersi all’amore.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3864691
Anime alla deriva
a: Dido90
31/07/2018
In corso
Clexa
"Sprazzi bluastri, un forte sapore metallico lungo la gola ed un guizzo dorato. Il selciato era
gelido a causa delle violente piogge che martoriavano la regione, ma almeno il suo corpo
era ancora in grado di percepirlo. L’iniezione non aveva fatto effetto: il liquido non era
entrato in circolo e non aveva raggiunto la sezione principale. Poteva ancora scappare e
provare a sopravvivere. Con la poca energia rimasta nelle gambe, nonostante la brutta
caduta e la caviglia probabilmente rotta, provò ad alzarsi. Fece appena in tempo a reggersi
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in piedi, quando un colpo violento la atterrò nuovamente. Prima di perdere i sensi, la
intravide. Non ne fu sicura fino a quando riconobbe i suoi occhi: erano ancora più verdi
dell’ultima volta. La seguì con lo sguardo fino a quando non la vide scomparire oltre gli
edifici governativi.
Un altro bagliore.
Buio."
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3783742
Another Earth Lexark
a: WanhedaADC
12/02/2017
Lexark
In corso
Alicia Clark, una ragazza che si è trovata in un mondo ormai distrutto. Finché non incontra
Elyza Lex. Finalmente Alicia ricomincerà a vivere.
https://www.wattpad.com/story/99437908-another-earth-•lexark•
Another Hogwarts story
a: Mai Valentine
03/06/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 05/01/2017
Clarke Griffin deve affrontare il suo ultimo anno a Hogwarts, il suo futuro e soprattutto si
troverà invischiata nel famoso Torneo Tre Maghi contro la sua volontà. Lexa Woods, ex
studentessa della prestigiosa scuola di magia e stregoneria è stata appena assunta per il
suo nuovo incarico come docente di Difesa contro le arti oscure. Le loro anime sono
destinate ad incontrarsi ancora una volta. In un'altra vita. Un'altra occasione.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3461477
Appuntamento con un angelo
a: Regina Orchidea
18/10/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 18/10/2016
Versione Clexa del film “Appuntamento con un angelo”.
Lexa è prossima alle nozze, ma una sera, dopo la sua festa di fidanzamento, fa un incontro
un po’ particolare.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3557199
Arkadia
a: only_me_00
10/11/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 12/11/2016
Clexa-the stripperAvete mai immaginato di avere due vite? Essere due persone nello stesso tempo?
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Suppongo di si. Ma tra immaginazione e realtà c'è una grande differenza, credetemi.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3572767
Artists Love Better
a: HedaKomTrikru
08/04/0217
Clexa
Completata
"Nonostante la consapevolezza della sua morte fosse dolorosa in un modo che Clarke non
sapeva nemmeno descrivere, continuava a cercarla. [...] I pellegrini battiti del suo cuore
anelavano ancora la felicità che solo Lexa, tanti anni prima, era stata in grado di darle."
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3656543
Attimi perduti
a: Onaila
13/07/2016
Clexa
Completata
La trama vede Clarke e Lexa nel nostro mondo, una un medico e l'altra un CEO, sono
entrambe legate ad un avvenimento che in un modo o nell'altro ha scombussolato la loro
vita.
In questa storia vedrete una Clarke inerme di fronte all'odio che Lexa prova nei suoi
confronti e una Lexa che non riesce a perdonarle il torto recatole.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3489006
Autumn leaves
a: Fla7
27/12/2016
Clexa
Completata
..ancora non si conoscevano..il destino le avrebbe fatte incontrare
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3604671
https://archiveofourown.org/works/11987250
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B
Babbo Natale, sei lì? Sono io, Clarke Griffin
a: CalimeNilie
26/06/2017
Clexa
Completata
Una serie di lettere vergate dalla mano di Clarke Griffin, bambina prima e ragazza poi, e
spedite a Babbo Natale, sui passi della sua storia personale.
Dal testo: "Caro Babbo Natale, sono di nuovo io, Clarke Griffin. Anche l’anno scorso è stato
una delusione: che cosa vuol dire che non puoi regalarmi uno dei tuoi folletti? Cosa
pensavi, che lo avrei trattato male?"
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3679467
Back to me
a: Natory28
01/09/2017
Clexa
Completata
Una tragedia costringerà 2 donne, inconsapevoli di essere unite da un filo indissolubile, a
conoscersi. Il loro rapporto, difficile fin dal principio, diventerà qualcosa di inaspettato per
entrambe. Riusciranno a gestire i proprio sentimenti?
Lexa Woods è una donna in carriera nell'ambito della moda, una stilista affermata, ma è
anche una madre di una splendida bambina di 5anni, Maggie, avuta dal suo brevissimo
matrimonio con Gustus, rampollo e donnaiolo della famiglia più altolocata di Chicago: i
Green. Nonostante sia una donna dura, combattiva e ligia al dovere, Lexa è debole di
cuore. Soffre di una rara cardiopatia che è peggiorata partorendo quel batuffolino di sua
figlia. Ora solo un trapianto può salvarla...
Clarke Griffin è una donna che ha sempre dedicato la vita alla famiglia, si è sposata presto
con il suo primo e unico amore, Finn Collins, maggiore della marina degli Stati Uniti, e dalla
loro unione è nato Aiden, un bambino di ormai 10 anni che è l'orgoglio di sua madre. La
vita dei Collins è stata sempre piena di amore e felicità e, nonostante i continui trasferimenti
a causa del lavoro di Finn, erano sempre riusciti a trovare un equilibrio... ma si sa, il destino
è crudele e ti può portar via tutto in 1 sec...
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3699622
https://archiveofourown.org/works/11966577/chapters/27060642
Badlands
a: ManuKaikan
28/06/2017
Clexa
Completata
Essere Alexandria Woods non era semplice e la popolarità stava cominciando a starle
stretta, soprattutto dopo tre anni dove ogni singola persona non aveva fatto altro che
aspettarsi la perfezione da lei. Quindi sì, essere Alexandria Woods non era semplice e
prendersi una cotta per sua professoressa non era di certo il modo perfetto di vivere gli
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ultimi anni di liceo. Sapeva essere sbagliato e che avrebbe dovuto vergognarsene, ma non
le importava. Tutti si aspettavano la perfezione da lei: nei voti, all'interno della squadra di
nuoto, a casa e con gli amici. Il solo pensiero di tutta quella pressione le dava il permesso
di avere una cotta per la signorina Griffin.
http://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3680253
http://archiveofourown.org/works/12187530/chapters/27669438
Be mine
a: Stay Strong and Believe
30/07/2017
Clexa
Ultimo aggiornamento: 23/07/2018
Se Lexa Wood fosse a capo di New York, ed è abituata ad avere tutto e tutti sotto il suo
controllo, tranne Clarke Griffin?
dal prologo: "Lexa adora poche cose nella sua vita, il controllo su tutti coloro che respirano
all’interno di New York, il combattimento che è sempre stata la sua valvola di sfogo da
sempre, Anya e le donne. "
"Clarke era, ed è uno spirito libero, non si è mai fatta mettere i piedi in testa ne si è mai
fatta comandare da nessuno."
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3689949
Be my starry night
a: Tury
24/02/2017
Clexa
Ultimo aggiornamento: 28/02/2017
Fu proprio in quel momento che li vide.
Due occhi verdi, del verde più intenso che avesse mai ammirato, che la osservavano di
nascosto.
Rimasero così, per lunghi attimi, a studiarsi e ad ammirarsi, lei e quella misteriosa figura,
senza affidare al vento alcuna parola.
Improvvisamente, le campane della piccola chiesa batterono l’ora, distogliendola, per un
solo attimo, dalla sua contemplazione.
Quando si voltò nuovamente alla ricerca di quel verde, non vi fu altro che il grigio bosco ad
accogliere il suo sguardo.
Quegli occhi del color dello smeraldo erano svaniti.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3642881
Behind blue eyes
a: Heda90Lexa
23/07/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 31/07/2016
Mi sono cimentata in una nuova FF ambientata in prigione.
Sono sempre stata affascinata dalle serie ambientate in prigione ma non ne ho mai scritta
una. Non si ispira a OITNB.
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http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3496287
Bene e Male
a: Onaila
27/07/2017
Clexa
Ultimo aggiornamento: 08/06/2018
[tratto dalla storia]
"Buio.
Vedeva solo nero e non era insolito per lei, a dire il vero quella era la sua routine.
Le stringevano le braccia con le mani possenti, impedendole così di scappare, ignari di
quanto lontani erano i suoi pensieri da ciò.
Aveva smesso di scappare, aveva smesso persino di lottare, del resto quella era l'unica vita
che conosceva.
Si fermarono e sentì un bussare, probabilmente erano arrivati.
Chissà chi era il suo nuovo acquirente..."
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3688914
Best of me
a: Libra95
29/05/2020
Clexa
Completata
Questa è la storia di un amore, nato da due anime destiate a stare insieme per sempre!
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3912602
Between the sheets
a: xcourageofstarsx
12/06/2016
Clexa
Completata
Traduzione dell’omonima fan fiction di Tanagariel http://archiveofourown.org/works/
4343588/chapters/9851513
Clarke Griffin è una studentessa liceale la cui vita cambia a 360° il giorno in cui incontra la
supplente di inglese, Lexa Woods.
S’innamora della donna, passionale ed intelligente, nonostante sappia che sia proibito. Sa
quanto quest’attrazione sia sbagliata, ma non è intenzionata a contrastare ciò che il suo
cuore proclama essere giusto per lei.
Lexa Woods è una giovane donna con sogni ambiziosi; avendo avuto di recente problemi
nel trovare un lavoro stabile, la sua migliore amica le offre l’opportunità di lavorare presso
un liceo. Qui Lexa incontrerà una ragazza che le farà provare cose che non dovrebbe
provare, che la cambierà per sempre nonostante abbia già un’ottima relazione con una
donna fantastica.
Adesso, catapultandosi in una relazione proibita, saranno le due in grado di raggiungere la
felicità o saranno costrette a mantenere questo segreto tra le lenzuola?
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3467054
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Beyond Blue
a: WhyTryToChangeMeNow
19/09/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 10/08/2017
Fine anni '50.
Un istituto psichiatrico. Un incontro. Un legame.
“Gli amanti non si incontrano finalmente in qualche luogo, sono sempre stati l’uno
nell’altro.”
(Lovers don't finally meet somewhere, they're in each other all along.)
[Rumi]
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3536165
Beyond the Sky
a: Kristen92
02/05/2017
Clexa
Ultimo aggiornamento: 25/03/2018
"Prese una foto..la girò e vide tre volti sorridenti, pieni di vita e di speranze. Ripensò a
quando l’avevano scattata. Ricordava ancora il suono delle loro risate.
Doveva vedere quel posto, solo così avrebbe dimenticato.
Nella foto, lei, Anya e Clarke sorridevano felici abbracciate. Sfiorò il viso di Clarke.
Clarke non era tornata da oltre il confine".
Alexandra Woods, ha 27 anni, una bella famiglia e una ragazza che presto diventerà sua
moglie.
Ma quando Lexa aveva 17 anni è successo qualcosa che l'ha cambiata per sempre.
Attraverso il suo passato scopriremo in suo futuro.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3663543
Black Angel
a: ThoseCrazyEyes
14/05/2017
Clexa
Completata
Non so se la storia che sto per raccontare sia frutto del fato, destino o semplici
"coincidenze", ma so che quando un angelo si presenta alla tua porta, non puoi far altro
che aprire e ammirare, anche se quell'angelo ha dentro di se un mostro...
Tutti noi abbiamo un lato oscuro nell'anima, ce l'ho io, lo hai tu, lo hanno gli angeli.
Allora fermati e resta a pensare, riusciamo tutti a reprimere il demone che è in noi?
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3666810
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Black Angel II Parte
a: ThoseCrazyEyes
29/06/2018
Clexa
Completata
Il continuo della serie Black Angel, ma stavolta ambientato in America, solo pochi mesi
dopo il viaggio di Clarke e Lexa.
Erano convinte di essersi lasciate tutto alle spalle, di poter iniziare una nuova vita, ma molti
avvenimenti del passato erano rimasti senza una risposta e se tenteranno di scappare
ancora, saranno le risposte a venire da loro. Le due sono tormentate da incubi così reali da
terrorizzarle. La nuova storia avrà inizio dalla ricerca del loro significato, che le porterà ad
altrettante macabre scoperte e forse, riusciranno ad allontanare i fantasmi del passato.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3776738
Black Angel (Speciale)
a: ThoseCrazyEyes
15/06/2019
Clexa
Completata
Bisogna ricordare il passato per andare avanti con il presente, è l’unica via.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3843975
Break In
a: SomethingWild
05/06/2017
Clexa
Completata
Dopo aver discusso con Clarke, Lexa si ritrova sotto la pioggia e realizza quanto la ragazza
sia importante per lei.
Dal testo:
"Lexa nasconde le mani nelle tasche e inizia a fissarsi la punta degli anfibi, mentre inizia a
muovere un piede, cercando di trovare o imporre un ritmo a ciò che la circonda.
Fa sempre così quando pensa, quando sente la necessità di dare un ordine al mondo che la
circonda, quello stesso mondo che, forse, un ordine non ce l'ha, e, se lo ha, lo nasconde
agli occhi dei più."
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3673000
Burlesque
a: Natory28
02/02/2017
Clexa
Completata
Clexa AU (Ispirata dal film Burlesque con Christina Aguilera)
Lexa Woods sta per sposarsi con la sua fidanzata, l’amore della sua vita, Costia Green... ma
il destino si sa è alquanto imprevedibile. E se Costia non fosse veramente la sua anima
gemella? Se con un solo sguardo incontrassi il vero amore della tua vita, lo lasceresti
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scappare? Manca poco alla data prefissata... Anya ed Echo, le migliori amiche di Lexa,
organizzano l'addio al nubilato… una serata al Burlesque il locale più prestigioso di
Chicago. Entrare in quel locale è al quanto impossibile, è un posto d’élite, in quel club si
esibiscono le migliore ballerine del burlesque di tutto il mondo. In particolare ci sono le Sky
Girl: un gruppo di quattro ragazze ritenute delle dee scese in terra. Lexa una volta scoperto
il piano delle sue damigelle non vuole assolutamente andarci, non è nel suo stile entrare in
quel tipo di locale, ma non ha considerato la tenacia delle sue amiche, che, dopo tutta la
fatica che hanno fatto per organizzare tutto, non si sarebbero arrese tanto facilmente.
Non ci si può sottrarre al proprio destino… Lexa entrerà in quel locale e per lei sarà la fine...
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3632447
Burlesque (Clarke POV)
a: Natory28
01/03/2017
Clexa
Completata
Clarke è una ragazza con la testa sulla spalle, niente grilli per la testa. Finito il college, ha
sempre lavorato come cameriera allo Ski Girls Diner, la sua seconda casa. Con il tempo è
diventata la responsabile della tavola calda e con le amiche, nonché colleghe, Raven,
Octavia e Harper, ha deciso di rinnovare il posto e dar sfogo alla sua più grossa passione il
canto. Così ha trasformato il Diner in tavola calda di giorno e bar con spettacoli di sera.
Avete presente le ragazze del Coyote Ugly? Qualcosa del genere.
Dopo essere stata lasciata dal suo fidanzato atavico Finn, Clarke si immerge sempre di più
nel lavoro, non considerando niente altro. La scoperta che proprio quel ragazzo non era la
sua anima gemella la manda letteralmente in pezzi, così escludo tutto tranne il canto e il
ballo…. rifugiandosi nella sua unica via di fuga. ma il destino si sa è alquanto imprevedibile.
Non può certo sapere che proprio la sua via di fuga sarà la sua salvezza. Non ci si può
sottrarre al proprio destino… Magari un solo sguardo l’aiuterà a capire veramente quello di
cui ha bisogno…
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3644645
Burning fire
a: Itsaragusa
24/07/2016
Elycia
In corso
Dal testo
Giorno 1
"Piacere di conoscerti Alycia, io sono Eliza" - non aspetto il momento migliore per
presentarmi e ti porgo la mano, tu osservi tutti e noto subito una cosa di te, un difetto o
una virtù? Non saprei dire. Il tuo distacco, il tuo essere sempre pronta a rispondere a tutto e
a tutti. Sei ferma, piatta, fredda. Occhi grandi e verdi, capelli mossi e castani con un corpo
minuto e tonico, tu. Emani un profumo di buono, sembrerebbe vaniglia, ma non mi sporgo
oltre.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3496919
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But I see right through you
a: Yoshino
24/05/2016
Elycia
Ultimo aggiornamento: 13/06/2016
Tre mesi e mezzo ed è come se non fosse mai successo, come se non fosse stato reale. I
ricordi sono ancora vividi nella mia mente, soltanto nella mia, mai un messaggio, mai una
telefonata, mai un riferimento casuale nelle tue conversazioni coi nostri amici, coi tuoi ex
colleghi. Ti ostini ad evitarmi, a fare finta che io non esista, che nulla sia mai accaduto...
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3455438
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C
Cabin Fever
a: NorthStar
03/02/2020
Clexa
Completata
Si muove come una fiamma.
Imprevedibile e, oh, così sinuosa.
Ti toglie il respiro ogni volta che, con estrema nonchalance, ti lancia un’occhiata.
Veloce, furtiva, animalesca.
È pura vanità la sua.
Non ha bisogno di controllare che tu la stia guardando (come se davvero fossi in grado di
distogliere lo sguardo): ovviamente sa che i tuoi occhi sono incollati su di lei, perché per
nessun altro ballerebbe così.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3884251
Californication
a: Oliver Twain
30/01/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 12/02/2016
Tratto dalla premessa:
"I punti deboli si possono trovare sotto diversi travestimenti: insicurezze, emozioni, bisogni
o segreti, io amo tutto ciò che è privato, intimo, recondito o inconfessato. Più ciò che cerco
è celato nelle profondità dello spirito umano, più sarà il mio potere di manipolare questa
persona. Tuttavia, quanto queste debolezze siano occultate per me non ha alcuna
importanza, perché io le trovo tutte, spingo finché fa male, scavo nel passato e nel cuore
delle persone, è questo ciò che faccio e che da un senso alla mia vita. Il mio nome è Clarke
Griffin, e io, leggo le persone.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3373348
Camice bianco e tacchi a spillo
a: blu panda
02/08/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 08/08/2016
Qualcuno è al lavoro, a fare straordinari non voluti, quando la porta si apre sbattendo e...
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3502718
Can you love me, again
a: Ale26186
08/04/2016
Clexa
Completata
In principio fu rumore. Un colpo di pistola. Le loro armi. Infine fu silenzio. Quella voce
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tremante di pianto che si allontanava. Quelle mezze parole senza ormai orecchie da
raggiungere, lasciate a mezz'aria nella stanza.
Questa storia inizia dove tutto il nostro mondo Clexa va a morire, ovvero dopo gli
avvenimenti della 3x09..
Riuscirà Clarke a sopportare il suo cuore spezzato e a trovare Luna?
Lexa è morta.. ma allora perché si risveglia nel letto di una sconosciuta che l'accudisce?
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3424935
Can’t fight this feeling
a: Kaskha
17/04/2016
Elycia
Ultimo aggiornamento: 27/02/2017
Eliza sapeva già che quella sarebbe stata una giornata stressante e faticosa. Di certo non si
aspettava di incontrare qualcuno di così... Speciale.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3430488
Candlelight
a: CWABWY group
05/04/2018
Clexa
Completata
Traduzione dell’omonima fan fiction – one shot di Raspberry Tree
Per la Clexa Week 2018, Free day.
Dopo che Lady Clarke ha rifiutato pubblicamente le avances del re, lui decide di umiliarla
facendola sposare con la spietata comandante della sua armata. Clarke scopre che in Lexa
c'è molto di più di ciò che il re sa.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3758070
Link alla ff originale
https://archiveofourown.org/works/13858632
Cappuccino, cornetto crema e amarena
a: Erbascialba
15/04/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 17/02/2017
Clarke è sposata, con Bellamy. Da quando veste gli abiti di moglie ha conservato poche
abitudini. I pranzi domenicali in famiglia e la colazione al bar. Ne ha scelto uno in particolare
arrivata in città, in cui lavora una ragazza poco più giovane di lei.
Il suo nome è Lexa.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3429459
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Catch me (I’m falling)
a: nikishield
21/11/2017
Clexa
Ultimo aggiornamento: 15/04/2018
Lexa Woods è la nuova star quarterback dell'Arkadia High School, badass e adorata da
tutti. Clarke Griffin è una studentessa modello che sogna una borsa di studio in arte. Con
l'arroganza di Lexa e la testardaggine di Clarke, hanno da subito ritenuto di non essere
compatibili, figurarsi anime gemelle. Ma destino vuole che Clarke diventi la tutor di Aden, e
lei e Lexa s'innamorano perdutamente ogni giorno di più.
O...
High School Clexa Au dove Aden gioca ad impersonare cupido con Clarke, Lexa e i loro
amici, finendo per farli praticamente innamorare tutti l'uno dell'altro.
Traduzione della fanfiction "Catch me, I'm Falling" di EffortlesslyOpulent e
Sam_kom_trashkru
https://archiveofourown.org/works/6890656/chapters/15719956
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3722325
Cheaper by the Dozen
a: ManuKaikan
24/12/2017
Clexa
Completata
Clarke Griffin amava il Natale ma soprattutto amava passarlo in mezzo a luci, festoni e
regali.
Lexa Woods odiava il Natale ma soprattutto odiava il pensiero di dover interagire con le
persone per le feste, quando l'unica cosa che voleva era rintanarsi nella propria stanza e
ascoltare canzoni deprimenti.
Che cosa succederebbe se entrambe si ritrovassero a passare il Natale in una sola casa,
trasformata in una sorta di scatenata dozzina dove bisticci, scherzi e fiumi di zabaione
fossero all'ordine del giorno?
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3730905
Chesterfield Blu
a: Lorenzo67
04/08/2018
Clexa
Ultimo aggiornamento: 16/09/2018
Clarke Griffin è una giovane studentessa di medicina in un college universitario.
Non troppo entusiasta dalla vita del college, finché non incontra una giovane ragazza che
sembra sempre sfuggirle.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3784581
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…Chit Laik Ai?
a: Sharkie
15/08/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 17/04/2017
"Lei la ricordava bene quella sensazione.
Era stato doloroso, qualcuno avrebbe detto “come morire” ma è chiaro che nessuno al
mondo ancora in grado di parlare ha davvero cognizione di quello che significa questa
frase.
Forse solo lei avrebbe potuto dire qualcosa al riguardo, se solo avesse ricordato.. ricordato
del prima..
Ma all'epoca non sapeva nemmeno di doversi sentire qualcuno.
All'epoca non sapeva niente."
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3510845
Christmas chances
a: HarukaPai
19/12/2018
Clexa
Completata
Un caso, una coincidenza, il fato... l'occasione della vita. Quante probabilità ci sarebbero
state che la persona giusta l'avrebbe notata? Forse due su un milione... una sola in tutta la
vita.
Quante chance avevano?
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3812110
https://archiveofourown.org/works/17068931
Christmas in New York
a: Fla7
23/12/2018
Clexa
Completata
"..Accidenti quanto poteva essere testarda la sua ragazza. Ormai era un po’ che stavano
insieme e Clarke avrebbe dovuto saperlo, ma diamine, Lexa era in grado di farla infuriare
come poche persone nella sua vita.."
Autumn Leaves qualche mese dopo, Clarke e Lexa e le tradizioni di Natale
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3812861
Christmas in Paris
a: arangirl
27/09/2017
Clexa
Completata
24 Dicembre 1940, Parigi
Clarke Griffin è in missione per recuperare una delle più importanti opere d'arte custodite al
Louvre prima che i soldati tedeschi arrivino a Parigi; in una disperata lotta contro il tempo e
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con i nemici sempre più vicino, Clarke si renderà conto di non essere l'unica interessata al
quadro, e si ritroverà costretta a stringere la più improbabile delle alleanze...
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3707995
Ci sono amori che
a: Carpediem23
07/08/2017
Clexa
Completata
Ci sono amori che devono superare ostacoli, difficoltà, avversari.
Amori che invece devono vincere le paure interiori, i dubbi e le paranoie per poter creare a
propria volta un mondo in cui non ci sia più la paura, un mondo nuovo in cui essere al
sicuro in due.
E poi ci sono amori già persi in partenza, amori senza speranze, amori condannati, amori
con cui dovrai combattere le guerre più amare ed estenuanti, amori come il nostro che ti
braccano il cuore, ti fottono la mente, amori così folli che si inchiodano alla tua anima e non
ti lasciano andare.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3692289
Clarke
a: Clexaforever
25/07/2016
Clexa
Completata
Questa flashfic,si basa principalmente su Clarke Griffin e come si sente dopo la 3x16, ci
sono molti accenni a Lexa.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3497272
Clarke sa contare
a: Pozzi9
04/08/2017
Clexa
Completata
-Se vi state chiedendo il significato di questo scritto, ammetto che la domanda possa
sporgere spontanea, è il mio ultimo atto. La mia confessione.Quando Clarke si ritrova a dover affrontare gravose difficoltà, decide di dare un taglio netto
alla sua storia.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3691467
Clexa is the way
a: Clexa_LoveBadass
26/03/2015
Clexa
Ultimo aggiornamento: 07/04/2015
Raccolta di oneshot Clexa.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3071481
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Clexa Love!!!
a: Commander Lexa
25/07/2016
Clexa
Completata
Si tratta di un fumetto che prende alcune parti (scene) di una serie tv "THE 100", dove ho
unito due cose: la poesia e la mia passione di modificare foto. Qui troverete solo il testo
cioè la poesia, se invece volete leggere la versione Fumetto la potete trovare sul mio
account tumblr (https://www.tumblr.com/blog/commander-lexa-fan)
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3497245
https://www.wattpad.com/story/86762627-clexa-love
Clexa one shots
a: als1989
10/03/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 18/06/2017
https://www.wattpad.com/story/65482977-clexa-one-shots
Clexa’s Story
a: forevertogether14
03/09/2015
Clexa
Completata
È il seguito dopo la seconda stagione, incentrata su Clarke e Lexa.
https://www.wattpad.com/story/48912410-clexa%27s-story
Closer
a: Heda90Lexa
20/12/2017
Clexa
Completata
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3729842
Come Back In TIme
a: MarySF88
27/06/2018
Clexa
Ultimo aggiornamento: 27/10/2018
Lexa si risveglia improvvisamente dopo la sua morte ma qualcosa non va. Non c'è Clarke
vicino a lei né Titus, sarà stato tutto un sogno?
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3776173
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Come Icaro
a: Tikal
07/03/2016
Clexa
Completata
Stupido Icaro, anche questa volta sei volato troppo in alto, anche questa volta non sei
riuscito a trattenerti e sei caduto.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3401282
Come le parole che non ti ha mai detto
a: Just_Charlie
27/08/2016
Clexa
In corso
Ultimo aggiornamento: 03/05/2018
«Tra un attimo arriverà l'ambulanza e andremo all'ospedale e i medici ti cureranno e tu
vivrai. E tu vivrai.» E per un secondo ci credi davvero. Solo un piccolo secondo che ti fa
sperare di poter non morire insieme a lei «Io ti porterò a casa, mi prenderò cura di te. E
quando starai meglio faremo l'amore dolcemente, dolcemente.»
Lexa scoppia quasi a ridere a quelle parole – in realtà scoppia e basta, sembra svenire. Ma
lo sguardo che ti rivolge è lo stesso di ogni mattina. È lo stesso di quando vi svegliate nello
stesso letto e ridete come delle bambine.
«Non è solo sesso? Da quando in qua-da quando in qua noi due facciamo l'amore?»
«Da sempre,» sussurri, con un sorriso velato «Perdonami se non l'ho mai detto.»
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3518233
Completamento
a: Onaila
21/10/2016
Clexa
Completata
Dal testo:
"La osservò per un lungo momento.
Clarke era seduta a gambe aperte sopra la scrivania della sua stanza, il seno scoperto e i
capelli a ricaderle tutti su di una spalle.
La maglietta che indossava poco prima era stata gettata in un angolo, come la sua camicia.
Guardò con desiderio quelle labbra rosee e carnose, desiderando come non mai morderle
fino a farle sanguinare."
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3559729
Compromessi
a: Ila_JL
07/07/2016
Clexa
Completata
Una One shot senza pretese, estremamente sdolcinata, uscita dai deliri di una notte
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insonne. E li contiene tutti.
_Dal testo:
Lexa ama i ristoranti italiani.
Clarke si accontenta del cinese a domicilio.
Lexa ama lo sport e una vita sana, corre tutti i sabato mattina.
Clarke ha fatto scadere il suo abbonamento in palestra. Tre volte.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3485001
Creep
a: Seagull83
30/11/2019
Clexa
In corso
Dal primo capitolo:
"Ho sempre avuto dei begli occhi, detto, ridetto e stradetto.
Non il taglio, non il colore.
Tutto insieme.
Occhi belli.
Ma credo che la vera bellezza sia oltre il cristallino, il grado di emozione che sono capaci di
leggere.
Una bambina silenziosa, attenta, ho sempre osservato il mondo e i cuori degli altri, ho
empatizzato l’impossibile, ho sempre letto più di quello che mi era richiesto con questi
occhi.
E ho piegato me stessa per accogliere il resto, in buon ordine, con calore, condiscendenza,
ho reso dolce il mio sguardo sulle ferite slabbrate e gli orchi che chi avevo davanti
nascondeva.
Occhi belli per prendermi cura, vedere, amare.
Nessuno però ha mai visto me in questo modo."
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3873666
Crying Over You
a: Lonni
22/08/2020
In corso
«Ehi, no!» esclamò Eliza, ma non poté fare nulla. La vide gettarsi giù.
«Eli, la polizia è qui. Ma che succede? Dov’è?» chiese Alycia, entrando improvvisamente.
Quando intuì cosa era successo, si portò le mani davanti alla bocca, inorridita. Eliza si voltò
verso di lei. Il bambino che aveva in braccio era scoppiato a piangere.
«E ora che faccio?».
[Elycia]
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3929678
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Cuore sopra testa, testa sopra cuore
a: Jetag
29/03/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 23/04/2016
Una raccolta in onore di Lexa, che cerca di approfondire senza pretese lo straordinario
sviluppo del personaggio che ho tanto amato. Dalla sua infanzia, al primo amore, al vero
amore, Lexa capirà che scegliere il proprio cuore sopra la testa non è sinonimo di dolore.
Perlomeno, non sempre.
Dieci momenti opposti e paralleli nella (ingiustificatamente) breve vita di Lexa.
--Dal testo:
"Se inizialmente fatica a trattenersi dal mostrare la sorpresa dovuta alla bellezza della
ragazza che le si para davanti, le è ancora più difficile assorbire il senso di familiarità che le
colpisce lo stomaco in un secondo tempo."
[...]
"Può odorare il tanfo che la morte sparge nella sua stanza, prima ancora di avvicinarsi. Lexa,
Lexa sa, ma la sua mente è immobile, ferma, congelata nell’immagine di Costia tra le sue
braccia."
Partecipante al contest "Segui il sentiero dorato" indetto sul forum di EFP da Shizue Asahi
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3417465
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D
Da nessun’altra parte
a: Sbrus
28/03/2017
Clexa
Completata
Non si sono cercate, si sono trovate.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3653191
Danza all'ultimo sangue
a: rosspalma95
07/05/2017
Ultimo aggiornamento: 07/05/2017
Clarke sta affrontando un momento difficile e, quando Lexa le ruba l'unica cosa che le era
rimasta, la danza, non le resta altro da fare che sopportarla, almeno per ora... Clexa Modern
AU/High school
https://www.fanfiction.net/s/12478338/1/Danza-all-ultimo-sangue
Darkness of Desire - Due Teli di Plastica
a: Marlenae
02/09/2017
Clexa
Completata
Clarke è una giovane donna con una profonda paura di vivere, ma vivere è l'unico modo
che esiste per superare le sue paure.
Un'anatomia emotiva dall'interno, indissolubilmente legata alla musica che consiglio di
mettere in sottofondo.
Dal testo:
Click-Luce. Pausa. Click-Luce. Pausa. Click-Luce. Pausa. Una mitragliatrice. Incalza quattro
persone che si stagliano dall'oscurità del set su uno sfondo color acquamarina acceso. [..] .
Il trucco e le acconciature sono affilati ed artificiali come questa musica che mi ferisce le
orecchie, eppure cerco di affinare i miei sensi. Una figura isolata delle quattro guarda il set
come se lo stesse studiando, ipnotizzata, affamata.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3700209
Dear Clarke…
a: dr3amerthings
03/08/2016
Clexa
Completata
Dopo la morte di Lexa, Clarke riceve una lettera inaspettata.
Dalla storia:
Ci sono alcuni minuti di silenzio prima che parli di nuovo.
“Questa è per te” mi dice prendendo una busta dalla tasca e porgendomela.
C’è il mio nome scritto sopra.
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E’ da parte di Lexa, riesco a riconoscerne la calligrafia.
“Grazie” gli sussurro con la voce flebile e se ne va, trascinando per terra il drappo di Lexa
troppo lungo per lui, lasciandomi da sola con i miei pensieri.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3503530
https://www.wattpad.com/story/80410778-dear-clarke-clexa
Dear Diary
a: Natory28
16/01/2018
Clexa
Completata
Clarke si è sposata da poco con Lexa, inseguito all’ennesimo litigio con la madre, Abby, si
sfoga scrivendo sul suo diario, liberandosi di quei pensieri e quei sensi di colpa che
l’angosciano. Introspettivo spaccato di vita vera che rende chiaro, più che mai, quando
delle piccole cose possono diventare ostacoli insormontabili.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3737053
Deus Ex Machina
a: ariade
17/08/2019
Clexa
In corso
CLEXA AU [Antica Grecia, 500 a.C]
Quando Lexa, la figlia del Re di Polis, assassina lo zio per proteggere una schiava, una
condanna grava su di lei dal giorno del solstizio d'estate.Una storia Clexa rivisitata in chiave
semi-storica con creature mitologiche lussuriose incarnanti la vendetta e accompagnate da
figure belligeranti, anche nuove. I personaggi di Lexa e Clarke, interamente sconosciuti
all'universo tradizionale di The 100, sono privi di collegamenti alla trama che tutti
conosciamo. Un esperimento votato all'esplorazione degli aspetti più infimi e carnali
dell'uomo il quale, non per sua volontà, è sempre costretto a sottostare alla manipolazione
di un ente superiore, di una divinità: il Deus Ex Machina.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3855061
Do you remember that night?
a: martss2
23/06/2016
Elycia
Ultimo aggiornamento: 30/06/2016
Una semplice sera di Giugno si trasforma in molto di più per Eliza ed Alycia.
Dal testo:
"Dopo essersene andata credeva di essere in grado di dimenticare. Di dimenticare quanto
le fosse piaciuto, di dimenticare quanto in quei momenti l'avesse desiderata ardentemente,
nonostante fosse stato un impulso incredibile ed inaspettato.
In quell'estate, lontana da lì, lontana da lei, sdraiata su una spiaggia rovente dell'Australia,
guardando dritta nell'oceano Pacifico di fronte a lei, le sembrava molto più facile
convincersi che era stata solo una sbandata. Qualcosa dettato dall'alcol. Che in fondo non

30

le era piaciuto nemmeno più di tanto.
Bugiarda. Non era altro che una bugiarda. Mentiva a sé stessa, soltanto per scappare da se
stessa"
[...]
"Dalla rabbia provocata da quei pensieri, ancora dopo tutti quei mesi, Alycia si ritrovò a
stritolare il bicchiere di plastica che stringeva fra le mani. Quasi non si versò il caffè sui
jeans, mentre teneva la mascella serrata e le dita strette intorno a quel povero bicchierino.
Una scopata"
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3475122
Do you wanna kill me?
a: SweetNaya
13/05/2016
Elycia
Completata
Dal testo: ""Eliza Taylor! Smettila di vedere omosessuali ovunque, ti stai facendo
influenzare da quei pazzi visionari dei tuoi fan. Non tutti siamo gay come la tua amata
Lexa!" quasi arrossisco e una vampata mi travolge, fingo sia dovuto al suo rimprovero. Mi
viene in mente lei e lo stomaco comincia a far strani movimenti. Sento qualcosa di strano,
proprio come quella volta che ci ritrovammo una di fronte all'altra mentre provavano una
scena. Quella scena.”
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3448209
Don’t be afraid Clarke
a: GT_Devonne
07/03/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 13/03/2016
Ambientata dopo la 3x07.
Questa ff è narrata da Clarke, che ancora disperata per la morte della sua amata Heda, si
avventura nella stupenda ma misteriosa “City of Lights" dove farà un incontro inaspettato,
Lexa. Ma la Città della Luce si rivela una trappola e Clarke e Lexa dovranno riuscire ad
andarsene prima che tutto finisca.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3400872
Don’t hold back, you know I like it rough
a: ManuKaikan
23/02/2017
Clexa
Completata
Clarke sa sempre quali bottoni schiacciare per far impazzire Lexa, ma spesso, anche Lexa sa
bene quale carte giocare con lei. Così, quando il giorno del suo compleanno, Clarke non
perde l'occasione per farla impazzire di fronte a tutti i loro amici, Lexa capisce di doverla
ripagare con la stessa moneta.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3642794
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Don’t Leave Me Alone
a: Dreamcatcher696
29/10/2016
Clexa
Completata
Clarke e Lexa hanno appena avuto il loro primo appuntamento, ma dopo sembra che Lexa
sia sparita nel nulla. Clarke sta aspettando notizie da Lexa, finché non riceve una telefonata
inaspettata...
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3564821
Don’t leave me alone
a: SweetNaya
19/03/2018
In corso
Sequel di "Do you wanna kill me?" (Elycia)
Dal testo:
"E non saprai mai se un ricordo è qualcosa che hai o che hai perso per sempre"
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3753966
Don’t need your regrets
a: _MeAndYou_
18/07/2015
Clexa
Ultimo aggiornamento: 12/09/2015
È possibile chiudere la porta del passato, se questo ti ha fatto soffrire? È possibile andare
avanti e dimenticare la persona con cui hai trascorso una buona parte della tua vita? Come
si può superare la fine dell’amore che credevi durasse per sempre?
Lexa si trova ad affrontare gli effetti distruttivi della fine del suo primo amore e decide che
l’unica soluzione possibile è evitare ogni tipo di legame per non rischiare di venire
abbandonata ancora. Ma l’incontro inaspettato con Clarke, una giovane e curiosa ragazza,
scombina i suoi programmi.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3194630
Draw me like one of your french girls
a: bicorn
29/02/2016
Clexa
Completata
Il rapporto fra me e Lexa è sempre stato così: fatto di sguardi, di silenzio, di parole non
dette.
E' per questo che cerco di comunicarle il più possibile attraverso il mio sguardo, sperando
ardentemente che lei capisca
-Ti amo così tanto.http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3396562
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Due diversi scalini di una stessa piramide
a: Kyle Johnson
10/01/2018
In corso
Sono passati ottanta anni da quando delle esplosioni nucleari hanno distrutto la terra. Le
uniche persone rimaste sono in cielo, sono su una nave spaziale: L'Arca. L'ingegnere Jake
Griffin ha scoperto una falla nel sistema di ossigenazione e ha deciso di dire a tutti che
rimangono solo meno di vent'anni prima che l'ossigeno finisca. Ma il consiglio non vuole
che si crei il panico tra la gente e decide di uccidere l'uomo, ma appena saputa l'idea che
ha avuto il cancelliere Jaha, decide che, per salvare la vita della sua bambina appena nata,
sarebbe andato sulla terra con una navicella. E così fa, ma appena atterrato l'uomo sviene
lasciando la bambina a piangere. Nora passava da quelle parti in quel momento, sentiva
qualcuno piangere e appena vide la neonata la prese in braccio portandola a Polis e
avvisando il consiglio degli ambasciatori di andare a riprendere il padre.
Clarke, così Nora chiama la bambina, cresce in fretta e si fa un'amica: Lexa. Le due vanno
molto d'accordo e giocano sempre assieme, ma Lexa è una Natblida e, dopo che Nora
riferisce al Comandante che un'altra Natblida è pronta per iniziare l'addestramento, questo
non aspetta un attimo per farla andare a prendere. Le due amiche si dividono, unite solo da
un regalo che si sono scambiate.
https://www.wattpad.com/story/132582290-due-diversi-scalini-di-una-stessa-piramide
Due rette parallele
a: Reshop Heda
12/04/2016
Clexa – Lexark
Completata
Post S3 di the 100 mista alla 2x01 di FTWD, dove Alicia non ha trovato Jack dall'altro capo
della radio.
Clarke cerca persone sopravvissute dell'Arca e Alicia cerca sopravvissuti e un modo per
pensare a cose normali.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3427656
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E
Egoista
a: Natsumi Raimon
07/09/2016
Clexa
Completata
Dal testo:
Una sola lacrima sbocciò dall'angolo dell'occhio azzurro - come il cielo sul tetto di Polis, la
mattina tardi, quando apriva le tende e trovava il letto vuoto perché Lexa era già andata a
controllare gli addestramenti e aveva preferito lasciarla riposare, con quella delicatezza che
era solo sua. Solo loro.http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3525845
Elycia – Inferno e paradiso
a: RoxTrikru
13/07/2016
Elycia
Completata
L'inizio dell'amore tra Alycia ed Eliza. La storia è divisa in quattro parti: Inferno e Paradiso,
Un Mese, Insieme, Infinito.
Nota: alcuni capitoli sono privati
https://www.wattpad.com/story/78260779-elycia-inferno-e-paradiso
Emergency Arkadia Hospital
a: Clexa7
17/01/2019
Clexa
In corso
“Oggi è il giorno in cui tutto ricomincia di nuovo.
Oggi è il giorno in cui tutto ricomincia per tanti, ma non per me.
Oggi arriveranno dei nuovi tirocinanti e voglio essere lì prima del loro arrivo”.
Così comincia questo nuovo giorno per Lexa, Assistente in un Pronto Soccorso di Chicago,
che combatte ogni giorno tra la solitudine e il sentirsi invisibile.
“Arriverai tardi il primo giorno! Sei un’idiota Griffin!”
Così comincia lo stesso giorno per Clarke, al suo primo anno di tirocinio, alla ricerca di
un’identità nel luogo dove meno può essere invisibile…
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3817265
Everytime I get stuck the words won't fit (and everytime that I try I get tongue tied)
a: Dexys968
18/02/2017
Clexa
Ultimo aggiornamento: 15/04/2017
Lexa Woods è nella squadra di pallanuoto del liceo Polis di Washington ed ha una discreta
media dei voti. Pur essendo piuttosto popolare, non le interessa nulla della popolarità e
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della gerarchia tra studenti tipica di ogni liceo dello Stato. Non esiterebbe a prendere a
pugni chiunque osasse torcere un capello alle persone che ama; la giacca di pelle e gli
occhiali a specchio che indossa sempre contribuiscono a darle l’aria da badass della scuola.
A dispetto delle apparenze, ama la letteratura. Nei libri trova il suo lieto fine e nella scrittura
trova le parole che a voce non riesce a dire perché il suo cuore va a velocità tripla rispetto ai
suoi pensieri e alla sua lingua. Sogna di innamorarsi come accade nei libri, ma non ha mai
trovato in nessuno quel qualcosa che scatta quando si ama davvero. Lexa mette sempre la
testa prima del cuore per proteggere la sua idea sull’amore risultando nel suo gruppo di
amici, quella seria e responsabile. Lexa Woods è al secondo anno del Liceo Polis di
Washington quando stringe per la prima volta la mano di Clarke Griffin e non immagina
lontanamente quanto questo le cambierà la vita.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3640965
Experiment
a: DavinaClaire000
11/07/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 11/07/2016
➳ may we meet again
https://www.wattpad.com/story/78003129-experiment-•-clexa-au
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F
Fate
a: Elliep97
31/12/2018
Clexa
Completata
Lexa ha una vita che non le piace, è insoddisfatta e si ritrova a dover passare l'ultimo giorno
dell'anno da sola, all'interno di uno squallido Bar in compagnia dei suoi pensieri.
Non crede nel destino, nel karma e nemmeno nelle coincidenze, ma qualcosa la farà
ricredere.
E poi, in fin dei conti, anche se non vogliamo ammetterlo, ognuno di noi crede in qualcosa,
è più forte di noi, ne abbiamo bisogno.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3814287
Fille de rien
a: fillederien
04/10/2016
Elycia
Completata
Eliza ha ventitré anni e sta studiando per diventare un medico, il grande sogno di suo
padre. Alycia di anni ne ha ventidue e vive nascosta nel suo appartamento, un sottotetto
nella capitale francese.
Eliza non ricorda niente della sua infanzia, Alycia vive nella totale tristezza della sua malattia.
Due ragazze apparentemente diverse, che non hanno nulla in comune, si troveranno a fare i
conti con chi sono.
Entrambe la stessa faccia della medaglia, capiranno che non sono poi così diverse come
pensano.
Ma come potranno mai amarsi due persone che continuano a distruggersi?
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3547355
Find the light
a: Elliep97
26/03/2019
Completata
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3830190
Fire in my veins
a: blu panda
30/06/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 08/08/2016
L.A., prospettiva di nuove speranze o gabbia opprimente.
Due donne diverse, agli antipodi nella loro vita precedente, si incontrano nelle sue strade
che di angelico hanno ben poco. Due angeli scagliati giù dal paradiso, caduti tra la polvere
e i detriti di un'esistenza che rasenta il criminale, ma che forse, insieme, riusciranno a
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rialzarsi.
E poi... poi Eliza brucia sotto lo sguardo della sua Dama di Ghiaccio.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3480483
Follow your heart
a: Natory28
09/12/2016
Clexa
Completata
La storia è ambientata a Boston. Due ragazze, ignare di essere legate da un destino
indissolubile, si conoscono a causa di un terribile incidente.
Alycia è un brillante avvocato penalista, ha seguito le orme del padre e della sorella
maggiore. La sua famiglia è assai facoltosa e incute molto timore... nessuno ha mai provato
a mettersi contro i Trikru.
Eliza è una rinomata cardiologa del Boston Medical Center, ha seguito le orme di sua
madre, primario nel medesimo ospedale. Il padre è morto tra le sue braccia a causa di un
terribile incidente d’auto dovuto ad un ragazzo che guidava in stato di ebbrezza.
Alycia dovrà difendere suo fratello dall'accusa di omicidio colposo per aver provocato
proprio l'incidente che ha causato la morte del padre di Eliza. Ed è nell'aula del tribunale
che le due ragazze si incontreranno per la prima volta, scoprendo un sentimento che non
avevano mai provato e andando fuori da ogni schema, contro le loro rispettive famiglie che
si odiano.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3592631
Forgotten love
a: AlexVause
30/08/2015
Clexa
Completata
Chissà dove vanno i sogni che sogniamo e dimentichiamo: Atlantidi sommerse e perse che
non visiteremo mai più.
È stato così anche con me Lexa?
I tuoi occhi freddi come il ghiaccio mi scrutano, mi feriscono ed io lì…a chiedermi ancora
perché.
Una domanda a cui, forse, non potrò conoscer risposta.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3242001
Fotografie di te
a: Frozentime
15/03/2017
Clexa
Completata
Si svegliò nel mezzo della notte “Clarke?”, toccò il lato sinistro del letto, non c'era nessuno,
era freddo e questo le fece avere un brivido. Era sola, lei non c'era, lei non c'era più da sei
mesi.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3649234
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Fragments
a: clexaland
10/06/2016
Clexa-Lexark-Elycia
Ultimo aggiornamento: 26/06/2016
Una serie di One Shot che ha come unico intento quello mostrare tutte le sfaccettature
delle nostre amanti preferite. Non importa in che veste, non importa in che tempo,
l'importante è che stiano insieme, l’importante è che siano loro. Per tutte quelle persone
che, come me, non ne hanno mai abbastanza.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3466074
Frammenti in ordine sparso
a: Trixie_
09/05/2016
Clexa
Completata
Cinquanta momenti, cinquanta frammenti del cuore di Clarke e di Lexa in ordine sparso.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3445411
Freak Show
a: Heather_Michelle
09/07/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 25/07/2016
Traduzione.
Clarke e le sue due migliori amiche fin dall'infanzia, Raven ed Octavia, iniziano il loro primo
semestre alla Polis University. Proprio come la nuova compagna di stanza di Raven, Lexa
Woods.
Raven non è una grande fan della timida, socialmente strana e ansiosa ragazza nerd.
O semplicemente Nerd!Lexa
Lexa ha la sindrome di Asperger.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3486334
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G
Green eyes
a: GT_Devonne
21/05/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 26/05/2016
Crossover con Percy Jackson
Clarke in un batter d'occhio scopre di essere figlia di un dio, tutto quello in cui ha sempre
vissuto, tutto quello in cui ha sempre creduto è una menzogna. Tranne una persona, Lexa
Woods, che sembra essere l'unica cosa reale in un mondo di menzogne...
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3453161
Green eyes like the forests on earth
a: bicorn
10/04/2016
Clexa
Completata
Clarke Griffin e Lexa the Commander si sono incontrate, nonostante l'universo abbia fatto
di tutto per separarle.
Non solo il capo del popolo del cielo e il capo dei terrestri si sono incontrati, ma si sono
anche innamorati.
Ma cosa sarebbe successo se la 13° stazione in origine non si fosse mai staccata dall’Arca?
Cosa sarebbe successo se anche Lexa fosse stata fra i 100 delinquenti spediti sulla terra?
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3426340
https://www.wattpad.com/story/80887222-green-eyes-like-the-forests-on-earth
Grounders
a: chidori_chan
15/10/2019
Clexa
In corso
“Te lo ricordi il giorno in cui ci siamo conosciute, Lexa?
C’era così tanta neve a New York, sembrava non voler più smettere.
Girarmi nella tua direzione e non trovarti, portò una strana sensazione di freddo, in quella
strana notte newyorkese. Non sono mai stata brava a decifrare i segnali che il destino
dissemina sul nostro cammino ma se lo avessi fatto, se ne fossi stata capace, non avrei
sprecato nemmeno un secondo .”
Due ragazze e una strana sequenza del destino.
Storia ispirata all'anime di Ai Yazawa
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3865700
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Grounders-Con
a: sascy
20/06/2018
Elycia
Completa
Elycia AU dove Eliza Taylor è un'attrice famosa e Alycia Debnam-Carey è una sua fan che
decide di andare ad una convention dove sarà Eliza sarà presente come ospite.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3774836
https://www.wattpad.com/story/152459615-grounders-con
https://archiveofourown.org/works/15312906/chapters/35527116
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H
Halloween AU – Even in Death
a: AwkwardArtist
01/12/2017
Clexa
Completata
Storia partecipante all’Iniziativa Halloween Town Femslash” indetta dal gruppo
LongLiveToTheFemslash.
È la notte di Halloween e qualcosa sta per succedere...
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3724649
https://archiveofourown.org/works/12880980
Happy birthday
a: Reshop Heda
27/07/2016
Clexa
Completata
Prima o poi arriva sempre quel periodo dell'anno, dove si celebra la vita di qualcuno. Lexa
è morta, ma Clarke sente il bisogno di celebrarlo. Fortunatamente c'è una persona che
l'aiuta ad affrontare tutto questo.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3498638
Haunted
a: graciousghost
12/04/2015
Costia-Lexa; Clexa
Completata
[Quinta classificata al contest "For this one last time", indetto da Stareem sul Forum di EFP]
Come la donna è diventata comandante; da anima che vibra a spada che freme.
***
Riesci a giurare ciò che sai essere falso, Lexa?
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3091087
Heartbeat
a: May05
28/06/2016
Clexa
Completata
AU tema college. Clarke and Lexa.
"Li vidi passare di corsa mentre sbucavano da un vicolo poco lontano. Erano in 10, forse di
più, vestiti di nero, che saltavano panchine, cancelli, automobili in sosta e qualsiasi cosa si
trovassero davanti [..]l'onda di persone seguiva una sola sagoma, più avanti di appena
qualche passo rispetto agli altri.
Era una ragazza, correva più veloce degli altri, aveva i dei lunghi capelli castani mossi dal
vento e una felpa nera che si muoveva a mo' di mantello"
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"Il volto di Lexa non cambiò. Era vuoto. Quando ebbi finito la vidi avvicinarsi lentamente
verso di me, nel buio ero ancora capace di vedere il verde dei suoi occhi < siamo ciò che
siamo, Clarke > "
"Per me era sempre stata una specie di creatura mistica che correva di notte, allenava
piccole ombre e rimaneva imperturbabile a tutto... Invece in quel momento era davanti a
me[...] e sembrava tutta un'altra persona."
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3479037
Heda vs Blodreina
a: Anonymous_1592
16/07/2018
Completata
Doppia Intervista, ospiti speciali due grandissime leader, Lexa e Octavia. Chi è la migliore?
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3780493
Heda vs Blodreina 2
a: Anonymous_1592
27/08/2018
Clexa
Completata
Notizia del giorno! Blodreina, conosciuta come la Sovrana Di Tutte Le Bestie Di Satana, per
un qualche assurdo motivo che resterà ignoto, ha deciso di sfidare la Grandissima
Heda(soprannominata Alfa Procione) in un duello all'ultimo sangue! Si prospetta una
situazione alquanto interessante, perché in questa lotta tra leader ci sarà anche un ospite
molto speciale!
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3789743
Helium
a: Seagull83
01/05/2018
Clexa
Completata
Ridicolo come una vita si possa srotolare lenta, minuto dopo minuto, goccia dopo goccia di
sangue, senza che ci si accorga di quanto inutile sia.
Il cuore pompa linfa comunque anche se non c’è senso.
Insoddisfazioni, routine e gesti a susseguirsi scomodi e polverosi tra i ricordi.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3763677
Her name was Costia
a: SolfatoDiLinfa
Costia-Lexa
Completata
Costia è un personaggio secondario, che viene a malapena citato, che nessuno di noi ha
mai veramente incontrato e conosciuto. Forse è questo che mi ha sempre affascinato, di lei:
il fatto che si trattasse di un foglio bianco con disegnati solo i contorni di una figura; lo
spazio al suo interno pronto per essere riempito.
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Ciò che mi attira più che mai è, in realtà, il forte sentimento che Lexa ha provato nei suoi
confronti, quando ancora il concetto di "amore = debolezza" non era così radicato in lei.
Questa è la mia personale interpretazione della gioventù di Lexa, un piccolo frammento del
giorno in cui, per la prima volta, la ragazzina ha incontrato Costia.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3634021
Here with you, now and always
a: HedaSnix
27/08/2016
Clexa
Completata
[OneShot | Clexa | Missing Moment 3x04]
"Quindi ora ascolti anche il tuo cuore, oltre che la tua mente?"
"Tu lo hai reso possibile."
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3518590
Ho mentito
a: Annalosie
14/09/2020
In corso
"Siamo talmente abituati a mascherarci dinanzi agli altri che finiamo col mascherarci anche
dinanzi a noi stessi."
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3933647
Hodnes nou laik kwelnes
a: Kiki BSK
19/09/2018
Clexa
In corso
Tutti hanno paura… paura del buio, paura del vuoto.
Ci sono diverse paure… ma quella che tanti inconsciamente temono è la paura di amare
perché si rischia di rimanere feriti.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3794688
Hole in my heart
a: Natory28
21/07/2017
Clexa
Completata
Alexa Woods è la giovane CEO della Woods Corporate, una delle migliori aziende di
software di tutti gli Stati Uniti. È convinta di avere una vita perfetta. Al lavoro grazie all’aiuto
di sua sorella Anya e della sua assistente Echo (sua migliore amica dal liceo), ha portato
l’azienda al top del business. Anche in amore si ritiene molto fortunata convive con la sua
fidanzata Costia che non potrebbe renderla più felice… ma sarà costretta a scontrarsi con la
triste ed amara verità, quando un giorno, rientrando prima dal lavoro scoprirà Costia a letto
con Echo. Il dolore le causerà un vuoto nel cuore, apparentemente incolmabile. Affogando i

43

suoi dispiaceri nell’alcool incontrerà una sconosciuta con cui trascorrerà una folle notte di
sesso… e se questo incontro cambiasse per sempre la sua vita? Aiutandola a colmare la
voragine che si è creata nel suo cuore?
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3687170
http://archiveofourown.org/works/11566275
Hope
a: Snix91
07/03/2016
Elycia
Completata
Storia Clexa/Elycia - Nella prima parte, la storia è incentrata su Clarke e Lexa subito dopo la
puntata 3x07, nella seconda parte la storia cambia...
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3401161
https://www.wattpad.com/story/76303568-hope
Horrors and hand holding
a: Rebecca_96
09/04/2016
Clexa
Completata
One shot. Clarke e Lexa sono due sconosciute che, casualmente, si ritrovano sedute vicine
al cinema durante un film dell’orrore. Si tratta di una traduzione.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3425173
Hurt
a: LostInBooks95
28/05/2019
Clexa
Completata
Post 6x04
https://archiveofourown.org/works/19000735
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I
I colori dell’anima
a: Tury
07/04/0217
Clexa
Ultimo aggiornamento: 07/04/2017
Fan fiction partecipante al contest History!AU indetto dal gruppo CLEXA/ELYCIA/LEXARK
Gruppo di SUPPORTO italiano
La storia si basa sull'omonimo film dedicato alla vita di Modigliani.
Tratto dal primo capitolo:
«Voglio dipingerti, Lexa. Voglio ritrarti. E, se un giorno avrò fortuna…»
«Cosa?»
Clarke si avvicinò pericolosamente alla ragazza, che si impose di non indietreggiare.
«Se un giorno avrò fortuna… io dipingerò i tuoi occhi, Lexa».
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3656171
I feel you
a: ReneeTony
29/10/2017
Completata
Clexa
I pensieri di Clarke dopo la morte di Lexa.
"I can feel you..."
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3716247
I know
a: Niablack
10/10/2018
Clexa
Completata
Clexa Modern AU - Seguito di Six months
“Clarke… ci hai mai pensato? Al nostro momento… insomma, secondo te arriverà mai?”
con la voce impastata, facendo seguire uno sbadiglio.
Le scappò una risata incredula. “Sei seria?”
Silenzio.
Clarke si sentì in dovere di rispondere, si era resa conto troppo tardi che quello non era uno
scherzo.
“Non lo so, Lexa. Davvero non ne ho idea, sono cambiate tante cose in questi mesi”
l’aveva lasciata senza risposte. Non ci aveva più pensato, erano passati mesi ed entrambe
avevano voltato pagina.
Perché quel dubbio proprio adesso?"
Storia ambientata un anno dopo "Six months", che sarà successo in questo periodo?
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3798778
https://archiveofourown.org/works/17865545/chapters/42161195
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I love it when she hates me
a: jayp
14/02/2019
Clexa
In corso
Che cosa succede quando il CEO della Woods Company, si trova intrappolata in una stanza
assolutamente troppo calda per i suoi gusti?
Or the Clexa modern AU in cui Lexa è la (stud) CEO di una compagnia molto famosa e
Clarke ha davvero poca pazienza.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3838363
I love you. Isn’t that enough?
a: Clexa_XXX
25/08/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 01/09/2016
Lexa e Clarke sono sposate da due anni e stanno insieme da nove. Sono felici e si amano,
ragione per cui Clarke sente il bisogno di passare allo step successivo: avere un bambino.
Ma cosa succede se Lexa, invece, non si sente ancora pronta a questo grande passo?
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3517174
I promise you’re enough
a: 3ww_
19/11/2017
Clexa
Ultimo aggiornamento: 08/04/2018
Lexa è la più giovane CEO di New York, è a capo della sua stessa compagnia creata dopo
aver passato otto lunghi anni in Giappone, lontano dalla sua famiglia e i suoi amici.
Clarke invece si è appena trasferita nella Grande Mela, sta vivendo il suo sogno: vivere e
lavorare grazie alla sua arte e ai suoi dipinti.
Incontrare Lexa non era nei suoi piani. Lexa è qualcosa di difficile da capire, è difficile
interagire con lei, è difficile capire i suoi pensieri, insomma è... un mistero.
Lexa, dall'altra parte, non è in grado di capirsi, di capire i suoi sentimenti e desideri. Ma
Clarke... Clarke è diversa, è qualcosa di prezioso che non vuole assolutamente perdere.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3721674
https://archiveofourown.org/works/12761148/chapters/29112705
I swear I know your face (but I don’t know who you are)
a: ManuKaikan
22/04/2016
Clexa
Completata
Alexandria Woods è abituata ad avere sempre tutto quello che vuole, così, quando una
sera vede la splendida artista Clarke Griffin ad una festa capisce di volerla subito... peccato
che Clarke non abbia intenzione di cedere.
{«Voglio vederla.» «Mi sta vedendo.» le fece notare Clarke.
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«Senza tutte queste persone intorno.» le spiegò. «Una cena o un pranzo, a lei la scelta.»
Clarke sorrise e scosse la testa. «È davvero presuntuosa miss Woods. Cosa le fa credere che
sono interessata ad uscire con una donna?»}
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3433671
http://archiveofourown.org/works/8527567/chapters/19547599
I’ll always be with you
a: Rebecca MW
17/06/2016
Elycia
Ultimo aggiornamento: 12/08/2016
Forse Clarke e Lexa non hanno avuto il finale che si meritavano, ma per Eliza e Alycia c'e'
ancora un po' di speranza. la storia parla degli svolgimenti nel rapporto di " amicizia " tra
Alycia e Eliza a partire dalle riprese della 3x16 di the 100.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3471149
https://www.wattpad.com/story/73926181-i%27ll-always-be-with-you-elycia
I’m burning up a sun just to say goodbye
a: RiverWood
03/04/2016
Clexa
Completata
"Dove andrai adesso? Dove sei?"
Lexa sorride ancora. L'ultima volta prima di sparire.
"Con te. Sarò sempre con te."
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3421066
https://www.wattpad.com/story/67913653-i%27m-burning-up-a-sun-just-to-say-goodbyeclexa
I’m nothing without you
a: athendofglory
05/12/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 06/12/2016
Clarke era in esplorazione da sola, aveva visto delle ombre dalle mura del campo e aveva
deciso di trovarle. La prateria era silenziosa, l'erba alta, il sole tiepido, e non c'era
nemmeno un soffio di vento.
https://www.wattpad.com/story/92208225-i%27m-nothing-without-you
I'm stuck in the dark (but you're gettin' me through the night)
a: bluexgreen
16/11/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 29/11/2016
Lexa è una fotografa che ha deciso di aprire una piccola galleria per esporre le sue foto, ma
per farlo ha bisogno di arrotondare lo stipendio. Quindi chiede aiuto alla sua amica, Anya,
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che ovviamente le trova il lavoro perfetto. L'unico problema si tratta proprio di ciò che Lexa
si rifiuta di fare. Fino a quando non scopre un piccolo particolare.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3577111
I’m the fury in your bed, I’m the ghost in the back of your head
a: _littlethings
15/05/2016
Clexa
Completata
Clarke non è più la stessa, dopo la Montagna.
Aveva immaginato di passeggiare insieme a lei per le affollate e caotiche vie della città,
mostrarle la sua immensa libreria, viziarla con gioielli, stoffe e materiali da disegno: perchè
Clarke era riuscita seppur per un secondo a sollevare il macigno piantato nel suo stomaco
da quando aveva trovato la testa di Costia, recapitata in una scatola sul suo letto, e per
questo meritava di essere adorata finchè non fosse stata pronta a ricambiare i suoi
sentimenti.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3449559
ICE Dancing
a: Natory28
13/04/0217
Clexa
Completata
Clarke Griffin è una atleta olimpionica, pluripremiata, di Ice Dancing (Danza sul ghiaccio). È
sempre stata un delle migliori atlete del mondo, ed in coppia con il suo partner Finn
Collins, erano quelli da battere. Il percorso da campioni viene messo a dura prova, quando
in seguito ad una brutta caduta, nell’ultima gara finale dell’olimpiade a Sochi 2014, Clarke
si infortuna gravemente al ginocchio e la coppia canadese vede sfumare l'ennesima
medaglia... La sua ripresa è molto più difficile di quello che si aspettava... la convincono ad
andare da un ortopedico, la dottoressa Anya Forrest, specialista nei casi disperati... Primo
passo fisioterapia...
Lexa Woods è una giovane fisioterapista, dedita ad aiutare la gente. Ex giocatrice di
Hockey e ex campionessa di ballo nella categoria latino americano. Ha messo da parte gare
ed insegnamento dopo un bruttissimo infortunio.... Non è pentita della sua scelta perché,
grazie all’incidente, ha scoperto la sua vera vocazione: aiutare la gente a rimettersi in piedi.
È sempre pronta a tirar fuori gli stimoli giusti da ogni paziente, senza esitare, a volte è
severa, convinta in quello che chiede e in quello che fa… ma quando due occhi azzurri
varcano la soglia del suo ambulatorio tutto... e brutti ricordi riaffiorano.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3657769
http://archiveofourown.org/works/10614351/chapters/23472897
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Il Comandante della Notte
a: Kseniya
05/05/2020
Clexa
In corso
What if..? E se Anya e Lexa non fossero morte?
«Heda, non puoi permetterle di farti questo. Abbiamo bisogno di te, ora» susseguì a
precisarle, cercando di scuoterla da quello stato catatonico. «Questo bunker non ci è stato
concesso per mano tua ed il popolo lo sa, non ci vorrà molto prima che riconoscano
Octavia come leader. Siamo sull’orlo di una rivolta!»
[...]Lexa sorrise, ma senza allegria. C’era qualcosa di inquietante nei suoi occhi, un scintillio
spaventoso.
«Dovrai batterti contro di me».
(ClarkexLexaxOctavia) ~ mini long di 5 capitoli.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3906615
Il fiore che sboccia nelle avversità
a: Jetag
24/01/2016
Clexa
Completata
Un racconto fatto di frammenti lungo l’ultimo anno di Clarke, quando passa dal vivere nei
boschi a vedere con i suoi occhi cosa significa davvero città, quando passa dall’essere sola
e ferita al venire curata da chi avrebbe voluto volentieri dimenticare, quando passa dal
considerare sei cose impossibili al vederle realizzarsi una alla volta.
Fanfic partecipante al The Path of Your Pack Contest indetto da BlackIceCrystal
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3368585
Il mistero delle candele (Un’altra breve storia di Natale)
a: Heretic Seal
21/12/2016
Clexa
Completata
Perdere un oggetto che tanto si ama, a volte, può portare a capire cose ben più profonde.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3600753
Il nostro amore, il nostro destino
a: Christyslsb
24/08/2018
Clexa
In corso
"Qualche volta il destino può cambiare, nonostante le probabilità. Se sei coraggioso
abbastanza da agire, da superare le tue debolezze e paure, troverai la felicità e vivrai con un
sorriso sul tuo volto."
L’autrice: “Ho modificato la fine di quel episodio. Perché tutti noi meritiamo degli
arcobaleni e felicità nelle nostre vite. [03x07]”
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https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3789015
https://archiveofourown.org/works/15782970/chapters/36720945
https://www.fanfiction.net/s/13044893/1/What-if
Il Torneo Tre Maghi
a: Tury
08/05/2017
Clexa
Ultimo aggiornamento: 08/05/2017
Storia partecipante al contest di maggio indetto dal gruppo facebook CLEXA/ELYCIA/
LEXARK Gruppo di SUPPORTO italiano, con tema Harry Potter
Storia scritta a quattro mani, in collaborazione con Virgola
Hogwarts ospita nuovamente il Torneo Tre Maghi.
In un'atmosfera carica di aspettative, i Campioni daranno prova delle loro abilità magiche
per potersi aggiudicare la Coppa e, dunque, l'eterna fama.
Fra le insidie del duello, però, si nascondono sconvolgenti segreti e dolci sentimenti
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3665233
In my arms
a: clexaisapromise
06/04/2016
Clexa
Completata
Una piccola One-Shot sulla morte di Lexa.
https://www.wattpad.com/story/68194687-in-my-arms
In salute e in malattia
a: Onaila
24/10/2016
Clexa
Completata
Clarke è alla ricerca di sé, dei frammenti mancanti della sua mente quando incontrerà Lexa
la quale nasconde un grande segreto.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3561793
In the Arms of the Enemy (ItAotE)
a: Natory28
24/09/2016
Clexa
Completata
La storia è ambientata nel 2028 in una New York futura ma non tanto diversa da quella
attuale.
Lexa Woods è il CEO dell’azienda più prestigiosa di New York, la Woods Corporate, ma
questa è solo una facciata... infatti, in realtà, è il Commander del più grande clan della
malavita organizzata: i Grounders. Almeno in apparenza è spietata e fredda come il
ghiaccio, i sentimenti per lei sono solo una debolezza, mai una distrazione, sempre
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focalizzata sui suoi affari, leciti o illeciti che siano. La sua dedizione al “lavoro” vacilla con
l'incontro della dottoressa che grazie alle sue incredibili abilità di ex Navy Seal (ben
addestrata al combattimento e ottimo cecchino) entrerà a far parte del clan, suscitando
sempre di più l'interesse del Commander.... Il suo nome: Clarke Griffin, semplicemente
conosciuta come CG. In realtà l'agente speciale dell'FBI Griffin ha una missione da
compiere: infiltrarsi nel clan Grounders e conquistare la loro fiducia per acquisire prove e
smantellare l'intera organizzazione... Ma se inaspettatamente si trovasse tra le braccia del
nemico e se ne innamorasse...
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3540333
In the beginning
a: Clexa_LoveBadass
15/03/2015
Clexa
Ultimo aggiornamento: 31/03/2015
"Lexa tirò fuori il pugnale dalla cintura, percorrendo la fredda lama con le dita. La superficie
lucida di esso le riportò alla mente il momento in cui le labbra di Clarke avevano incontrato
le sue e la lingua della ragazza aveva sfiorato il suo labbro inferiore. Perfino quel pugnale,
ancora rivestito del sangue secco della sua ultima vittima, portava con sé ricordi di
debolezza, di lussuria."
Traduzione dell’omonima fanfiction inglese.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3059278
In your eyes
a: SweetNaya
02/07/2016
Clexa
Completata
Dal testo: “Lexa, vedi che domattina ti accosterà una nuova cameriera. E’ sveglia, ma non
sa praticamente nulla di questo mestiere. Cerca di essere comprensiva e soprattutto non
trattarla come tuo solito, cerca di essere gentile una volta tanto” mi dice Titus, con al sua
solita aria da paparino. Sbuffo annoiata, so già che odierò la nuova arrivata. Sono sempre
ragazzini che si improvvisano camerieri e poi al minimo accenno di stress distruggono
bicchieri e fanno cadere piatti in sala, durante il servizio. Odio fare da baby sitter".
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3481227
In You, I Found Myself
a: SweetNaya
15/09/2016
FearTWD-The 100
Ultimo aggiornamento: 25/06/2017
Dal testo:"E come un vecchia cassetta, in un vecchio registratore, d’improvviso la pellicola
si riavvolge.
Spezzoni di vita rivissuti in un attimo.
Vite che si incrociano in un preciso momento, cambiando le vite di chiunque, scontrandosi
tra loro.

51

Come un vecchio sarto cuce perfettamente lembi di stoffa logori, così la vita unisce alcune
persone, consumate da strane situazioni, facendole divenire un tutt’uno.
Solo sessantatre giorni e le vite e le storie di perfetti sconosciuti si rattoppano tra loro,
combinando qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato.
Il caso alcune volte è beffardo, si prende gioco delle vite altrui senza alcun rispetto o, forse,
se ne prende troppa cura.
Nessuno aveva fatto i conti con qualcosa che non avrebbero potuto mai cambiare.
Gli incontri non sono mai casuali."
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3532813
Incontro mancato
a: Onaila
03/08/2016
Clexa
Completata
Quanto possono essere diverse due persone dopo dieci anni?
Quanto il passato può influenzare una persona?
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3503681
Into the woods
a: Zara_phoebe
17/06/2016
Clexa
Completata
Tutto di questa conversazione mi fa pensare che tu stia cercando di includermi, in qualche
modo, nel tuo gruppo, in quella che poco fa hai definito come la “tua gente”. E io non
riesco a spiegarmi come mai, da quel giorno nel bosco, entrambe non riusciamo a fare a
meno di incontrarci fra i corridoi di questo Campus e di scambiare due parole.
[...]
Per un attimo, mentre sono qui a ridere e a scherzare con il mio clan, la mia di gente, mi
vieni in mente tu. Cos’è che penseresti di me? Riusciresti a capire tutto il dolore, tutto il
passato che mi lega a queste persone? Riusciresti a capire il motivo che trascina il mio
mondo così lontano dal tuo?
[...]
Questa notte, mentre sei lì a terra terrorizzata, dovrò spiegarti cose di me che non ho mai
raccontato a nessuno. Questa notte, mentre mostro all'uomo che ti ha spinta a terra il
tatuaggio che mi copre la schiena e gli ordino di lasciarti andare, non posso più evitarlo.
Devo mostrarmi a te, per quella che sono veramente.
Non ho idea di come reagirai, ma adesso conta solo questo: portarti a casa sana e salva.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3470984
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Io sono fango
a: Sharkie
23/02/2016
Clexa
Completata
"C’era una volta un uccello. [..] era uno di quelli che vivono alti, su mura scoscese e ripide,
così alti sulle nostre teste che nemmeno alzando il naso si possono scorgere.
Certa gente dice di non averli mai visti, e probabilmente crede che non siano mai esistiti.
Ma loro esistono per davvero, e io lo so."
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3391717
It takes as long as it takes
a: Reshop Heda
28/08/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 28/08/2016
Alexandra Woods e Clarke Griffin sono due videogiocatrici incallite. Una lo fa come lavoro,
l'altra per dare sfogo alla rabbia. Quando si scontreranno daranno vita ad una lotta
avvincente, ma sarà solo quello? Solo il tempo lo dirà.
Ci vuole il tempo che ci vuole, d'altronde.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3518657
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J
Jus drein jus daun
a: hedaelisa
11/04/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 17/05/2016
Il Cancelliere Pike ha raso al suolo un intero villaggio di Grounders e Clarke, l'unica degli
Skaikru a voler instaurare una pace duratura fra i due popoli, viene catturata e portata a
Polis, dove lo spietato comandante dei Trikru l'attende per giustiziarla.
Ma proprio quando Lexa incrocia quei profondi occhi blu, tutto il suo mondo, basato sul
motto "jus drein jus daun", ovvero "sangue chiama sangue", crolla inesorabilmente.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3426577
Just a dream
a: Reshop Heda
03/04/2016
Clexa
Completata
Post 3x07 OS scritta per celebrare il "ONE MONTH WITHOUT LEXA"
"-Lexa io… io sono pronta adesso.- le mormorò cercando qualche segno nella donna
davanti a lei.
Sorry I’m… I’m not ready to be with anyone. Not yet.
Lexa era rimasta paralizzata a quelle parole, l’ultima cosa che si aspettava era di essere
degna dell’amore della nuova ambasciatrice."
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3421553
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K
Keg Stand
a: they_are_not_only_books
19/06/2016
Clexa
Completata
Una pacca di Raven sulla spalla la risvegliò dalla trance. “Whoa. Guarda Atom! Chi lo
sapeva avesse tutti quegli addominali.” commentò con stupore Raven. “E anche una
personalità di merda,” aggiunse Clarke prendendo un sorso di birra. Raven alzò gli occhi al
cielo girandosi verso la bionda “Non sto dicendo di volerlo sposare, Clarke. Stavo
pensando più ad una botta e via.” Clarke rise spingendo Raven più lontana da lei “Fai
schifo.”
Raven sogghignò “Si, si, Principessa, dì pure ciò che vuoi ma se non fosse per sexy Lexi
staresti sbavando dietro ad ogni persona in questa stanza, inclusa me.” disse con
soddisfazione.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3472402

Kill this love
a: Atena96
09/06/2020
Clexa
In corso
Alexandra Wood, una guerriera, una combattente, un'atleta famosa in tutto il mondo, ma
con un passato travagliato che la perseguita costantemente. Ha sviluppato troppe barriere
difensive, troppi meccanismi disfunzionali che non le permettono più di vivere, ma solo di
sopravvivere.
Clarke Griffin, un medico alle prime armi dopo aver terminato gli studi, un grande cuore,
una grande voglia di amare e di essere amata. Scoprirà di essere molto più coraggiosa e
forte di quanto pensasse.
Esse si conosceranno e ben presto saranno consapevoli dei loro sentimenti, ma la
consapevolezza non sempre basta a superare le diversità e quelle barriere tanto spesse..
forse l'amore può farlo.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3915156
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L
L’arrivée des papillons
a: Swamplie
14/08/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 05/11/2016
Clarke Griffin è sul tetto del mondo, ammirata da tutta la scuola. Da tutti tranne che da Lexa
Woods. L'indifferenza di Lexa nei suoi confronti è qualcosa che Clarke non sopporta, tanto
che la sua prima missione è tormentare l'altra ragazza. Ma quando Clarke supera il limite, è
costretta a lavorare insieme a lei per un progetto. Si rende subito conto di quanto poco
conosce Lexa e se stessa, e capisce che ora tutto ciò che vuole è che Lexa la noti.
o
Clarke perde la testa per qualcuno che proprio non si aspettava.
Traduzione dell’omonima fan fiction
http://archiveofourown.org/works/7396117/chapters/16799770
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3510483
L’impronta dell’ultimo bacio
A: Natsumi Raimon
26/04/2016
Clexa
Completata
L'addio di Lexa, le sue emozioni, i suoi pensieri verso Clarke, verso Costia, verso la sua
breve ma intensa vita.
Dal testo:
Non voglio lasciarti. Ti prego, Clarke, perdonami…io non voglio lasciarti.
Ricordò cosa era successo dopo la morte di Costia.
Quanti giorni era rimasta senza mangiare? Quanti senza parlare? Quanto aveva impiegato a
respirare di nuovo? Per quanto il cielo era stato solo un telo mutevole sulla sua testa, privo
di misteri e di magie? Per quanto i fiori avevano perso il loro profumo? La loro grazia? La
loro bellezza?
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3436503
L’ufficio del peccato
a: Libra95
27/11/2019
Clexa
Completata
OS CLEXA
Lexa e Clarke, costrette a viversi anche a distanza, sono protagoniste di un episodio della
vita quotidiana che finirà nel modo più erotico possibile.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3873205
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L’ultima sfida (The last challenge)
a: Poppy 1983
15/01/2017
Clexa
Completata
III ed ultima parte di "L'inizio" (The beginning )
http://archiveofourown.org/works/9332339/chapters/21145373
La forza di uno sguardo
a: Alphard86
05/04/2019
In corso
Un esperimento, dove i mondi di Fear The Walking Dead e di the 100 si mescolano,
vedendo i protagonisti in ruoli e storie del tutto nuove
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3831943
La leggenda di Wanheda
a: Kristen92
20/10/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 30/11/2018
"Mai avrei creduto, invece, di vedere con i miei occhi la morte prendere forma. Di poterla
sentire e toccare. La morte che terrorizza anche il più crudele e vile degli uomini. Lei.
Non è niente, non è nessuno. È morte. Lei è Wanheda. Colei che comanda la morte. Colei
che ha la forza di distruggere ogni cosa e ogni persona, colei che vede i morti".
Clarke e Lexa sono due anime diverse ma, forse, destinate ad un futuro condiviso. Dove
odio, vendetta,lealtà, fiducia, coraggio, amicizia e amore si incontrano e si scontrano.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3558991
La mia ossessione
a: RoxTrikru
31/07/2016
Lexark
Completata
Racconta la vera storia di Elyza Lex dalla nascita fino all'incontro con Alicia Clark.
https://www.wattpad.com/story/80131106-la-mia-ossessione
La rotta perduta
a: Heretic Seal
28/12/2016
Clexa
Completata
Nel dolore di una perdita si finisce sempre per allontanare chi davvero ci può salvare dal
baratro. Ma l'amore sa essere più forte di ogni dolore.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3605615
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La volpe e la cicogna
a: MarySF88
27/01/2018
Lexark
Completata
Fanfiction LEXARK canon ambientata post seson 3 di Fear The Walking Dead.
"Da una strada secondaria apparve una moto, alla guida c'era una ragazza bionda con un
giacchetto di pelle, jeans e anfibi neri. Se non avesse impugnato con decisione una pistola
nella mano destra avrebbe potuto benissimo sembrare una di quelle pubblicità che davano
alla tv, quando ancora c'era la tv."
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3740195
Lasciati salvare da me
a: Carpediem23
14/02/2017
Clexa
Ultimo aggiornamento: 04/03/2018
"Di qualunque cosa le anime siano fatte, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa" due
ragazze, due vite diverse ma piene di tormenti, di dolori si incontrano in un liceo e
nonostante i mille ostacoli e i tanti dubbi il loro sarà un amore destinato a nascere, a
bruciare e a resistere a tutto. Due anime in fiamme destinate ad incontrarsi.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3639514
Le carezze e la ferita
a: _SummertimeSadness_
21/03/2016
Elycia
Ultimo aggiornamento: 23/03/2016
La storia è tra le Elycia, ma il filo conduttore è reale: il set di the100 nella seconda stagione
con l'arrivo di Alycia. Di inventato c'è la situazione sentimentale tra le Elycia. L'obiettivo è
quello di creare una sorta di incrocio a X tra i caratteri delle Elycia e le Clexa.
N.B. In questa FF Eliza ed Alycia si conoscono già, hanno dei precedenti che verranno fuori
con dei flashback.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3411190
Le cose che non le ha detto
a: Reshop Heda
25/04/2016
Clexa
Completata
Clarke lascia Polis nella 3x09 per andare verso Arkadia, ho provato a dare voce ai suoi
pensieri nel suo viaggio a cavallo.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3436182
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Le parole mai dette
a: Crick01
06/03/2016
Clexa
Completata
Fanfiction ambientata dopo la morte di Lexa. Clarke trova una lettera indirizzata a lei da
parte di Lexa, scritta dopo la loro prima volta insieme, che contiene tutte le parole mai
dette.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3400809
Leksa Kom Trikru
a: empathy
21/07/2019
In corso
Questa storia parla di Lexa, come sarebbe andata se fosse sopravvissuta alla terza stagione
di the 100 e del suo destino di Heda.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3850508
Let me go with you
a: SwanQueenRainbow
06/01/2019
Clexa
Completata
Sul prato verde giacciono delle foglie secche e ingiallite dall’autunno alcune delle quali
sono mosse dal vento leggero che soffia muovendo anche gli alberi che circondano l’area.
C’è una luce innaturale; è talmente forte che sembra aver inghiottito il cielo e i confini degli
alberi.
La cosa più strana però, è l’atmosfera; è surreale, pungente, ho quasi la pelle d’oca, sembra
di essere dentro una bolla all’interno della quale il tempo sembra non esistere.
E al centro di questa bolla, su una grande coperta di lana a quadri bianchi e marrone scuro,
c’è la mia Clarke.
La sua presenza mi provoca una gioia che mi scalda il cuore e illumina il mio volto con un
sorriso.
Mi avvicino e mi stendo affianco a lei sulla coperta.
Lei si gira a guardarmi.
Un sorriso caldo le spunta sulle labbra.
Fa quasi male vederla; un dolore pungente che colpisce al cuore, leggero quanto
fastidioso.
Ho paura.
Ho paura che sparisca.
Ho paura che sparisca e io non possa farci niente.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3815429
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Let me sign
a: MelaGolden12
18/04/2016
Lexark
Ultimo aggiornamento: 14/10/2016
Una storia Lexark e non solo. Una storia di sopravvivenza di un gruppo o quasi. Ambientato
nell'anno 2053, parla di un futuro apocalittico basato su Fear The Walking Dead con alcuni
elementi di the100.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3431453
Letters from dust
a: mj27
25/03/2017
Lexark
Completata
Dal testo:
"Cara Alicia,
ho perso il conto dei giorni passati dalla tua partenza. In questo mondo senza più
scadenze, senza più impegni e senza più la voglia di svegliarsi per vedere l’alba del giorno
dopo, è così facile perdere il senso del tempo. A cosa serve, ormai, sapere che giorno è?
Domani sarà uguale ad oggi: tenteremo, comunque, di svegliarci per vedere il sole sorgere
ancora una volta.
[...]
Mi manchi e questo non cambierà domani, come se, in questa “vita”, potesse mai cambiare
qualcosa.
Ti abbraccio forte e spero che tu possa sentirmi vicina stanotte,
Eliza."
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3652253
Lexa era morta
a: Reshop Heda
07/03/2016
Clexa
Completata
Post 3x07
Titus manda ad Arkadia Clarke. Una Clarke vuota, distrutta, senza l'amore della sua vita.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3400839
Licia
a: Tem_93
05/07/2016
Lexark
Completata
- Alicia, dai vieni qui con me, ho tanto freddo e mi sento molto sola - insistette,
ridacchiando sotto i baffi.
- Sei più molesta di uno zombie - bofonchiò la ragazza, girandosi per guardarla storto.
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[Piccolo momento Lexark]
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3483549
Life is about more than just surviving
a: Heda_Lexa
08/07/2017
Clexa
Ultimo aggiornamento: 03/03/2018
Clexa AU potterverse
Una lama le marchiava la pelle e urla disumane uscivano dalla sua bocca. L'unica cosa a cui
riusciva a pensare era il dolore. Dolore. Tanto dolore.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3683314
Life is strange
a: Keira Lestrange
29/12/2016
Clexa
In corso
Seguito di You Make Me Feel Again: sono passati diversi mesi dalla proposta di matrimonio
che Clarke ha fatto a Lexa, riusciranno le nostre amate Clexa a sposarsi e a vivere felici e
contente? Raven e Anya reciprocamente distrutte dagli eventi, saranno riuscite ad andare
avanti, o penseranno ancora al passato? Costia come se la cava? Niylah alle prese con il
nuovo lavoro sarà riuscita a mettere in riga le sue giocatrici? Le cose tra lei e Ontari come
andranno a finire?? Ci nuove coppie e altri colpi di scena? troveremo le risposte a molte
domande lasciate in sospeso?
https://www.wattpad.com/story/141338619-life-is-strange
Like a diamond, from black dust
a: Heda90Lexa
08/05/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 11/08/2016
Riprende i personaggi principali di The 100 ma è soprattutto concentrata su Lexa e Clarke.
Ambientata a New York, ma molto spesso ci saranno degli spostamenti.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3444231
Line up
a: Saza
04/11/2016
Clexa
Completata
Quanto può spingere oltre la continua ricerca di adrenalina? Quando arriva il momento di
oltrepassare quella linea che finalmente ti fa ammettere di essere felice? Clarke, Raven e
Octavia stanno per scoprirlo decise a buttarsi e farsi travolgere dagli eventi invece che star
ferme ad aspettare.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3568611
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Liquid Life
a: Pseudomonas
21/08/2017
Costia-Lexa
Completata
"Come hai potuto?" - ti chiede, in un ringhio vibrante di tristezza, ma non di sorpresa.
Deglutisci, silenziosamente, per non aggiungere rumore alla colpa.
[L'ultimo dialogo tra Lexa e Costia]
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3696331
Live Forever
a: Ackerman
17/10/2017
Lexark
Ultimo aggiornamento: 17/10/2017
... I morti vivevano e i vivi morivano.
Vi era una macabra ironia in tutto questo, si ritrovò a pensare la ragazza.
La ragazza che stava guardando il mare si chiamava Elyza Lex.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3713112
Live or Survive?!
a: Natory28
18/12/2018
Clexa
Completata
[Clexa AU - OneShot]
La tua vita può cambiare in un secondo, in una notte come tante altre, in poche ore può
succedere di tutto… a distanza di anni ti guardi indietro e solo una domanda assilla la tua
testa, diventando il tuo chiodo fisso.
Vivere o sopravvivere? La scelta è solo tua, nessuno mai potrà prenderla al tuo posto… ma
qualcuno di veramente importante potrebbe indicarti la via.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3811823
https://archiveofourown.org/works/17055653
Lo Schiaccianoci
a: Elliep97
25/12/2018
Elycia-Clexa
Completata
Eliza adora trascorrere le festività in famiglia, specialmente il periodo natalizio, ma qualcosa
non va secondo i piani.
Un regalo inaspettato si rivelerà molto più di quel che realmente è.
Perché la magia del Natale esiste davvero e, a volte, è molto più potente di ciò che si
pensa.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3813196
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Lost Clexa OS
a: MyLilBev
23/08/2016
Clexa
Completata
Non si è mai pronti a dire addio,ma a volte si deve. Il dolore lacera,ma forse si può
risorgere dalle ceneri. Forse bisogna solo accettare la morte, Clarke se ne renderà conto.
OS sulle Clexa non ambientata nell'universo di The 100.
https://www.wattpad.com/story/82458285-lost-clexa-os
Love and trust
a: Commander Lexa
04/10/2016
Clexa
Completata
Love and Trust è il seguito della storia Starry night. Fra mille difficoltà, le Clexa vivono il loro
amore. Si troveranno alle prese con un bambino che dovranno crescere, addestramenti,
dovranno affrontare una vendetta e molto altro…
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3547479
https://www.wattpad.com/story/86420687-love-and-trust
Love is never easy
a: ClarkeSkaikru
12/02/2017
Clexa
Completata
Questa storia parla di due ragazze, Lexa, che non ha superato la morte dei suoi genitori, ma
nel momento in cui stava per riuscirci, un dolore ancora più forte le sconvolge la vita…
Clarke, che invece non ha mai vissuto veramente, stando attenta a non sbagliare mai per
non deludere i propri genitori, specialmente dopo la morte del padre.
Riusciranno insieme queste ragazze ad imparare a vivere mettendo da parte il dolore e ad
aiutarsi a vicenda?
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3638845
https://www.wattpad.com/story/99417299-love-is-never-easy
Love is not a weakness
a: ValexGrey
24/04/2016
Clexa
Completata
Dalla storia:
“L’amore non è una debolezza, Clarke " Furono quelle le parole di Lexa, una semplice frase,
una frase che racchiudeva tutto il senso di quello che entrambe provavamo l’una per l’altra.
Una frase che andava oltre ad un semplice ti amo.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3435427
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Love on the ground
a: RiverWood
14/02/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 13/07/2018
"Clarke non riesce ad incontrare gli occhi di Lexa quando pressa il pugnale alla sua gola.
Lei non è chi Clarke vuole ferire e lo sa, nel profondo, sotto i pezzi di lei che sono stati fatti
a brandelli, che non potranno mai essere ricuciti insieme. "
Clarke arriva a Polis per uccidere Lexa e rimane perché è il sentiero di minor resistenza, o
almeno questo è quello che dice a se stessa.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3384617
Love was weakness
a: SilviaWelchF
29/03/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 25/11/2016
Lexa è una ragazza semplice e distaccata dal mondo. È stata delusa da molte cose, dalla
sua famiglia, dai suoi amici, ma sopratutto dall’’amore. Si è promessa, che una volta iniziato
il college, la sua vita si sarebbe solo concentrato in questo. Nessuna distrazione, nessuna
debolezza. A Lexa non importa di nessuno, per lei, l’amore è debolezza.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3417923
https://www.wattpad.com/story/67332860-love-was-weakness
Love With Wings
a: Kstew4ever
21/04/2019
Clexa
In corso
Credevano di essere i migliori, credevano di essere gli unici in grado di combattere contro
la potenza distruttiva di Azgeda e quella subdola di Mount Weather, quello che non
sapevano era che c'era un'elite ancora più specializzata, i migliori in assoluto, in qualunque
campo. Uomini e donne fantasma che tutto sanno e tutto vedono, inarrestabili nei
combattimenti via terra, eccezionali padroni del cielo. Per Clarke Griffin, abituata ad essere
il meglio assoluto, sarà un nuovo inizio ed un ritorno al passato che prepotente bussa alla
porta del suo cuore, dove il verde ha sempre il posto più speciale.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3834729
Loving Clarke
a: Natory28
06/06/2016
Clexa
Completata
Tratto dal film Loving Annabelle (AU).
Questa storia si basa sulla versione estesa con il finale alternativo.
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Clarke Griffin, figlia adolescente di una nota senatrice, dopo essere stata espulsa da ben
due scuole per la sua condotta ribelle viene mandata in un collegio cattolico. Qui, Clarke
viene assegnata al dormitorio diretto dalla professoressa Lexa Woods,insegnante di
letteratura e poesia, e fa la conoscenza delle sue compagne di stanza: l'amichevole Raven,
la prepotente Octavia e Harper, una fragile ragazza affetta da disturbi d'ansia. Lexa Woods
è un'insegnante seria e irreprensibile,e vive nel pieno rispetto delle norme etiche e religiose
imposte dall'istituto; Clarke, invece, è anticonformista e insofferente al rigore del collegio e
risulta perciò essere il perfetto contraltare al carattere represso di Lexa. Clarke non tarda a
mettersi nei guai e passa il segno quando si presenta in classe indossando una vistosa
collana buddhista; la preside del collegio, la Madre Superiora Nia, affida a Lexa il compito
di far rigare dritto la ragazza......
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3463121
Lucky Girl
a: May05
07/09/2016
Clexa
Completata
Clarke ha una giornata sfortunata, ma trova Lexa e una cioccolata calda ❤
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3526237
Lust at first sight
a: EiryCrows
03/09/2016
Elycia
Completata
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3523263
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M
Maledettamente bene
a: Fruscio di Anime
02/05/2016
Elycia
Ultimo aggiornamento: 09/06/2016
Eliza, cacciata via da Alycia, è piena di rimorsi e sensi di colpa. Le manca, ma sono mesi che
non la sente. Quando, un giorno d'autunno, all'improvviso.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3441152
Maledetto verde
a: espositosuarez
13/06/2017
Elycia
Completata
Alycia è ancora una ragazza quando si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato.
Eliza, dopo un terribile incidente che vede coinvolta la sua famiglia, viene trasformata in
una macchina da guerra.
Alycia diventerà una star internazionale per le sue doti da attrice. Eliza, invece, per la
quantità di nemici uccisi.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3675025
May we meet again
a: LexaHeda
28/07/2015
Clexa
Completata
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3206096
May we meet again
a: yourfightisover
06/03/2016
Clexa
Completata
-Più mi avvicinavo, più sentivo il suo corpo tremare. Mi avvicinai fino a sentire il suo respiro
sul mio viso, la guardai negli occhi e sussurrai:"Heda, dov'è finito il tuo coraggio adesso?" Il
suo sguardo si spostò sulle mie labbra, mi prese i fianchi spingendomi contro il muro e
schiacciando il suo corpo contro il mio.http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3400732
May We Meet Again
a: DaerkParadise
07/03/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 07/03/2016
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Questa è la scena della morte di Lexa dal suo punto di vista. Riflessioni e pensieri
puramente inventati.
https://www.wattpad.com/story/65239568-may-we-meet-again-one-shot
May we meet again
a: Clexaforever
09/05/2016
Clexa
Completata
Una breve Flashfic per esprimere quelli che credo siano i pensieri della morte di Clarke
dopo la morte di Lexa.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3445165
May We Meet Again
a: MyLilBev
19/08/2016
Clexa
Completata
OS sulla devastante morte di Lexa, nell'episodio 7 della terza stagione di The 100.
"Avevi ragione, Clarke. La vita è qualcosa di più della semplice sopravvivenza."
https://www.wattpad.com/story/82056184-may-we-meet-again-clexa-os
May we meet again
a: CreepyArkesaw220215
09/09/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 23/04/2017
Lexa ha vissuto la propria vita in nome di Clarke. L’ha amata silenziosamente, da lontano,
per lunghi anni. Ha sacrificato tutto per poter entrare nelle prestigiose scuole che la ragazza
frequentava , è riuscita persino a diventare il Quarterback femminile dell’università più
prestigiosa di Los Angeles, La ‘’Grounders University’’, portandoli a vincere tre campionati
di fila. Quando alla festa di compleanno di Octavia, sorella minore di Lexa, finalmente Lexa
stava per ottenere il bacio tanto atteso, qualcosa successe. Il ragazzo di Clarke arrivò e Lexa
se ne andò. Il giorno dopo, Lexa non era altro che un ricordo, la sua vita sfumata in un
tragico incidente. Ma può un amore del genere spegnersi così? Se siete tra quelle persone
che si sono chieste se un amore può essere tanto forte da battere la morte, siete nel posto
giusto, leggete e scoprirete la risposta al vostro dubbio.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3527421
May We Meet Again
a: clexa_addicted
27/02/2017
Clexa
Ultimo aggiornamento: 27/02/2017
Forse se Clarke e Lexa si fossero conosciute ai giorni nostri sarebbero potute stare insieme,
o forse erano destinate ad essere separate.
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https://www.wattpad.com/story/100970935-may-we-meet-again-clexa
May We Meet Again
a: WanhedaADC
06/03/2017
Lexark
In corso
Alicia una donna forte dovrà affrontare la perdita della persona che più ama Elyza ma dopo
la sua morte capiterà l'impossibilità. Un'altra possibilità per essere felice e dovrà fare i conti
con i suoi continui sogni dove lei si trova in una terra misteriosa e dove lei è un'altra
persona.
https://www.wattpad.com/story/101798200-•may-we-meet-again•
May we meet again my love
a: KateMoenning_77
08/03/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 06/04/2016
Sono qui,
raggomitolata tra le lenzuola del tuo letto,
dove qualche ora fa ci siamo amate per la prima volta.
Non riesco ad alzarmi,
a scappare via da tutte queste cose che mi ricordano te,
non voglio farlo.
Poco fa Jaha è entrato dicendomi che forse c’era una possibilità su un milione di farti
tornare da me,
spero che funzioni perché non riesco più a vivere senza di te,
mi manchi troppo,
ogni cosa che vedo mi ricorda te…
spero proprio che funzioni…
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3401576
Maybe I’m in love with you
a: Auri9876
11/01/2017
Clexa
Completata
Esperimento che parla di una Clarke e una Lexa alle prime armi, impareranno a conoscersi,
impareremo a conoscerle, tutto sotto il punto di vista del diario di una piccola Lexa indifesa.
Lexa conosce poco Clarke, in poco diventano legate, si..ma legate come?
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3617407
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Maybe Life is About More Than Just Surviving
a: Clexa1999
13/08/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 13/08/2016
La tua vita può cambiare in una notte, in un solo momento bello o brutto che sia. Ecco
perché dopo la morte di mio padre mia madre decise di trasferirsi a San Francisco per
lasciarci quei mesi d'orrore alle spalle nonostante fosse difficile con una figlia a dir poco
problematica e indifferente come me. Ma forse, in certi casi, ricominciare non è poi una
brutta idea...
https://www.wattpad.com/story/81452520-maybe-life-is-about-more-than-just-surviving
Maybe someday you and I will owe nothing more to our people
a: bicorn
12/08/2016
Clexa
Completata
Raccolta di one shot senza pretese. Ambientate in universi alternativi dove Clarke e Lexa
non hanno doveri verso nessun popolo, dove non ci sono regine del ghiaccio da uccidere e
città artificiali da distruggere. Solo Clarke, Lexa e il loro amore che nasce e viene vissuto in
maniera diversa a seconda dell'universo in cui la storia prende vita.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3509327
Maybe we do
a: valenga
27/05/2016
Elycia
Completata
Quando viene superata quella sottile linea tra amicizia e amore? Tra realtà e finzione? Alycia
e Eliza si troveranno a dover affrontare questa situazione fuori e dentro il set...
"Maybe we do"
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3456991
Mehr Licht!
a: CalimeNilie
07/06/2017
Clexa
Completata
Due donne si incontrano in una sala d'aspetto. Non si conoscono, non si sono mai
incontrate, non sanno da dove vengono, ma si riconoscono.
Dal testo: "Lei è una pittrice, ci sa fare con i volti delle persone. Ma il viso bellissimo di
questa ragazza continua a sfuggirle, i suoi lineamenti continuano a sgretolarsi e
confondersi, tirandosi in immagini impossibili. Osserva ancora il suo profilo morbido, la
curva ben disegnata del naso, le ciglia lunghe, la piega gentile delle labbra.
Prova per l’ennesima volta a riportare alla mente un ritratto di quella ragazza, cercando di
inserirla in un contesto, in un paesaggio. L’unica immagine che le attraversa la mente,
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incoerentemente, è lo skyline magnificamente illuminato di New York, che si riflette in un
paio di occhi verdi sgranati, occhi immensamente tristi.
(Come fanno degli occhi a essere tristi?)"
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3673617
Melbourne Romance
a: AdoreDelRio
19/03/2020
Completata
Eliza è una ragazzaccia di Melbourne, che dopo varie delusioni, decide di concedersi notti
folli di sesso sfrenato senza pensare ne' ai sentimenti, ne' alle conseguenze. Incontrerà per
caso una bella barista dagli occhi verdi che le farà perdere la testa e l'aiuterà a riprendere in
mano la sua vita.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3893036
Memories
a: Reshop Heda
23/05/2017
Clexa
Completata
Uno sguardo a quello che potrebbe essere stato il passato di Lexa ed il suo rapporto con
Anya.
Ambientato nella 2x07, ma principalmente in un passato mai mostrato.
Tutta questa fanfic è colpa di Dichen Lachman (attrice di Anya) e del suo essere troppo
preziosa per questo mondo. I know nothing.
Clexa e Lexa x Costia sono vagamente accennate.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3669277
Metempsychosis
a: GreetingsFromCalifournia
12/09/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 03/12/2016
Reincarnazione.
Cosa succederebbe se Lexa si reincarnasse in una ragazza di diciassette anni?
Canon-Divergence
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3530303
Mind over matter
a: Isbazia
10/05/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 01/03/2017
Lexa Woods vive con Anya e Lincoln in piena città. Un'improvvisata vacanza in montagna la
porterà a conoscere gli amici di Octavia, tra cui una bellissima ragazza bionda con gli occhi
azzurri.
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(Liberamente ispirata al brano Mind Over Matter dei PVRIS)
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3445651
http://archiveofourown.org/works/12922107/chapters/29527317
More than just surviving
a: Kuchiki Chan
06/09/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 01/02/2017
[Ambientata tra la fine della seconda stagione e l'inizio della terza]
"Ciò che avevo fatto a Mount Weather mi aveva spezzato, e le cicatrici avrebbero segnato
la mia anima per molto tempo ancora, probabilmente per tutta la vita. Ma le labbra di Lexa
erano morbide e calde, così tanto che mi sembrava di sentire la corazza di ghiaccio che
avvolgeva il mio cuore sciogliersi progressivamente. Avevo così tanto bisogno di quel
contatto che lo avrei cercato anche se ciò avesse significato compiere, per la prima volta
dopo lungo tempo, un atto d’amore nei confronti di me stessa [...]"
"Chissà, Clarke. Forse ti ho respinto come si respinge una malattia, cercando di guarire da
te, quando invece eri la mia sola e unica cura. Forse dovrei rendermi conto che puoi essere
per me una forza, non solo una debolezza. Forse dovrei imparare a vivere da te, che prendi
tutte queste emozioni di petto e le trasformi in voglia di vivere [...]"
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3525229
My best friend… my everything
a: Natory28
16/02/2017
Clexa
Completata
Alexandra Woods è a capo della più grande rivista di moda di New York: la Polis Magazine.
È una affermata donna d’affari che si è fatta da sé. Nonostante questo, ha mantenuto il suo
lato umano e sensibile, infatti non è né arrogante né presuntuosa. Nel suo lavoro è sempre
al massimo, riesce sempre a valutare quale articoli pubblicare e quali foto fare, per essere
sempre al top delle vendite, ed è per questo che la Polis Magazine è un passo davanti agli
altri.
Ovviamente non è da sola, è aiutata dalla sua valida segretaria, o meglio assistente, nonché
sua migliore amica dai tempi delle elementari, Clarke Griffin e dal suo valido Dream Team,
composto dai seguenti elementi: Anya Forest legale della società e amica del college,
Raven Reyes esperto informatico, si occupa del design della rivista, Octavia Blake report
ambiziosa (queste ultime sono amiche di Clarke dall’epoca del college), Lyncol Green uno
dei migliori fotografi del mondo, e le sorelle Johnson (Echo e Nylah) due delle più belle
modelle in circolazione. Inoltre è indubbiamente aiutata dai più di 30mila dipendenti
sconosciuti che fanno girare tutti gli ingranaggi per la creazione della rivista.
La vita di Lexa è molto semplice: lavoro e amici, amici e lavoro.... Ma...
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3640143
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My candle
a: Frozentime
03/03/2017
Lexa
Completata
Lexa ha un'ossessione: le candele.
Quando il calore di una fiamma è il tuo unico conforto, cosa succede se questo non lo è
più?
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3645493
My hurricane name is Lexa
a: fallingsfear
14/03/2017
Clexa
Completata
"Ed oggi, 13 luglio di un anno dopo io prendo te, Lexa Woods, come mia legittima sposa
per onorarti, rispettarti ed amarti ogni giorno della mia vita, in ricchezza ed in povertà, in
salute e malattia finché morte non ci separi."
Raccolta di OS Clexa.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3649038
My only wish
a: Haruka Pai
18/12/2017
Clexa
Completata
Una shot interamente Lexa P.O.V. che vi porterà fino la Vigilia di Natale in compagnia di
Clarke e Lexa.
Lavoro scritto per il #Christmasconcept del gruppo Facebook "CLEXA/ELYCIA/LEXARK
Gruppo di SUPPORTO italiano"
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3729349
My worst enemy, my sweetest addiction
a: IllyriatheSmurf7
11/09/2015
Clexa
Completata
Ora che si trova davanti a lei, Clarke si rende conto di quanto stupida sia stata a credere di
riuscire a voltare pagina, di riuscire a dimenticare.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3257443
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N

Natblida
a: bicorn
07/09/2018
Clexa
Completata
What if?
E se la storia fosse andata diversamente?
Se Clarke Griffin non fosse vissuta nello spazio durante tutti quegli anni, se i suoi antenati
fossero stati tra i pochi sopravvissuti alla tempesta nucleare che ha distrutto la terra?
Se Clarke fosse stata una terrestre, sarebbe andata diversamente?
E se..Clarke fosse stata una sangue nero, come sarebbero andate le cose? Quale sarebbe
stato il suo rapporto con Lexa?
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3792049
Never forgotten
a: EclipseOfHeart
04/04/2016
Lexa
Completata
Quando ho ucciso per la prima volta, non ho sentito nulla. Ero convinta che sarei stata
sopraffatta da una grande emozione, sia negativa che positiva, e da un’immensa ondata di
energia. Eppure, mentre la mia spada ha trapassato il suo stomaco, ho sentito solo una
vibrazione lungo il braccio per il contraccolpo.
E il mio cuore ha taciuto.
Delicato e piccolo tributo a Lexa.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3421794
Nevermore
a: Stephanie86
07/05/2016
Clexa
Completata
Clarke socchiuse le labbra e le bocche si aprirono l’una contro l’altra, il calore dolce e ormai
così familiare di Lexa che si riversava in lei, scivolandole sulla lingua. L’ora che si erano
concesse era scaduta, ma Clarke non riusciva a pensare bene, non riusciva a fare altro che
abbeverarsi di lei, colmandosi di ogni suo respiro.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3443983
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New Year’s Eve
a: mj27
31/12/2017
Clexa
Completata
E' il 31 dicembre e Clarke e Lexa sembra possano augurarsi buon anno solo attraverso
Skype. Ma forse l'anno nuovo ha qualcosa di meglio in serbo per loro.
Fanfiction partecipante al contest di dicembre del CLEXA/ELYCIA/LEXARK Gruppo di
SUPPORTO italiano
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3732821
Night
a: Leksa_kom_trikru_07
04/06/2016
Lexark
Completata
"Voglio dormire con te."
Elyza la guardò con le sopracciglia sollevate. "Sapevo che non saresti stata in grado di
resistermi a lungo."
"Per favore, Lex. Non riesco a dormire, e tu mi tranquillizzi."
[…]
"Lo ricordo ancora" afferma, all'improvviso, quest'ultima. "Continuo a rivedere quella
scena, come in loop."
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3461832
Night Club
a: Nana_Malefica
16/06/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 16/06/2016
Quando la persona che ami ti mette le corna con un’altra ragazza, dopo che le hai dato
qualsiasi cosa, la tua autostima crolla. Cominci a credere di non esser bella abbastanza e
muori un po’ dentro, cominci a sentirti meno donna.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3470096
Non amarmi. Morirei
a: Sharkie
28/04/2016
Lexark
Completata
E’ una flash che mi è venuta dopo aver letto il capitolo 7 di A Lexark Story. Ho trovato
molto suggestiva la scena di loro due che dormono strette nei sacchi a pelo. E niente..
"Ora che siamo stese e tu stai dormendo, sento le tue labbra premere sul mio collo.
Lo so che non è fatto apposta, lo so che ti sei mossa mentre eri ancora incosciente, ma non
riesco a fare finta di niente quando succede."
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3437669
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Non ancora
a: Natsumi Raimon
16/12/2016
Elycia
Completata
Una foglia. Soave, leggera, dannatamente fragile.
Alicia e Elyza, un incontro inaspettato tra due sconosciute, eppure la paura, forte,
straziante, di perdersi ancora.
Dal testo:
Fu allora che sprofondai nel verde dei suoi occhi, iridi smeraldine le cui luci stavano
rapidamente morendo.
No. Non ancora. Non adesso.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3597497
Non è colpa tua
a: lisa2412
22/03/2015
Clexa
Completata
La storia è ambientata dopo la fine dell'episodio 2x15. Racconto del viaggio successivo
all'abbandono di Camp Jaha fino all'incontro.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3065972
Non sono pronta
a: North Star
06/03/2015
Clexa
Completata
Clarke e Lexa affrontano una discussione dopo la (possibile) risoluzione dei contrasti con gli
uomini di Mount Weather.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3048020
Nord, sud-ovest, est
a: AlessiaCo
21/05/2016
Lexark
Ultimo aggiornamento: 03/09/2016
Era come se le loro labbra fossero state create per baciarsi in un solo modo, il loro
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- E questo che significa? -- L'ho fatto per non dimenticare - - Per non dimenticare che cosa?
- - Che ho trovato il mio punto cardinale –
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3453165
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Not everyone. Not you
a: Lexie8
25/11/2015
Clexa
Completata
"Ti ho cercata con la rabbia di chi ha perso tutto , con la disperazione di chi ti ha fatta
crollare , con la certezza di chi ti ha cercato in ogni angolo della foresta , in ogni nuovo
tramonto , in ogni fredda serata autunnale , nel sorriso di ogni innamorato che non
sorrideva mai come te . "
Quanto costa farsi perdonare e perdonarsi ? Qual è il prezzo da pagare per voler di più che
sopravvivere?
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3320691
Nothing feels like you
a: ManuKaikan
04/04/2018
Clexa
Completata
Dal testo:
Il difetto di uno scrittore, o almeno per lei lo era sempre stato, era quello di avere una
fantasia sfrenata e una mente che lavorava decisamente in modo diverso da quella di
qualsiasi altra persona al mondo. Lexa doveva ammettere di aver sempre odiato quella
prerogativa di se stessa, proprio perché in quell'esatto momento il suo cervello stava
riproducendo la scena davanti ai suoi occhi a rallentatore. Dei del cielo, Clarke Griffin era
nella sua doccia e Lexa pregò che il suolo si aprisse all'istante e la inghiottisse.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3757621
https://archiveofourown.org/works/14357892/chapters/33141588
NYPD
a: Natory28
22/07/2016
Clexa
Completata
La storia si basa sulle vicende di Lexa Woods, un abilissimo detective della omicidi e della
sua squadra, che cercano di risolvere i crimini più efferati in una della città più pericolose
del mondo, New York. La protagonista, però, è ossessionata da un caso irrisolto che la
riguarda personalmente: l'omicidio della sua fidanzata avvenuto 2 anni prima.... La routine
del distretto e dei protagonisti viene sconvolta dall'ingresso della nuova patologa legale la
Dott. Clarke Griffin che porterà scompiglio nel cuore dell’irreprensibile detective.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3495311
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NYPD – The story continue
a: Natory28
26/08/2016
Clexa
Completata
La storia è il seguito di NYPD. Dove eravamo rimasti… Dopo la proposta di matrimonio alla
bellissima dottoressa, la vita del detective Lexa Woods è meravigliosa… A turbare questo
idillio compare un fantasma dal passato… Il serial killer colpevole dell’omicidio di Costia, la
sua ex fidanzata, dopo anni di inattività torna a colpire, e la detective dovrà riuscire a
gestire i suoi sentimenti e a risolvere il caso, e per questo sarà messa a dura prova… Ma
non sarà sola, al suo fianco ci sarà la sua fidanzata anche se il loro rapporto avrà molti
ostacoli da superare.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3517456
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O
Oblivion
a: espositosuarez
20/03/2020
In corso
Lexa sà che non sta vivendo la vita che vorrebbe. Soffre di insonnia e quelle poche volte
che riesce a cadere tra le braccia di Morfeo, si sveglia in preda ad attacchi di panico o
peggio, con la brutta sensazione di aver dimenticato qualcosa.
Una Dea degli Inferi decide di stravolgere la sua vita.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3893351
Oceano di morte
a: Tury
12/01/2016
Clexa
Completata
«Questo è l’accordo che vi proponiamo».
I miei occhi cerulei ancora fissi in quelli scuri del mio carnefice, mentre le sue parole
riempiono ogni angolo della mia mente. Ma non della mia anima. La mia anima è persa
nell’oceano, in quel mare che si agita dentro di te, che si infrange all’interno delle tue iridi.
I pensieri di Lexa nel momento in cui sceglie di salvare il suo popolo, tradendo la fiducia di
Clarke.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3359282
One More Shoot
a: TheHedaIsLexa
31/08/2016
Clexa
In corso
Clarke è distrutta a causa della morte della sua amata. Cosa farà ora?
https://www.wattpad.com/story/83275151-one-more-shoot
Osir gonplei nou ste odon
a: Isbazia
21/03/2015
Clexa
Ultimo aggiornamento: 30/03/2015
Osir gonplei nou ste odon (la nostra battaglia non è finita) ripercorre il rapporto tra Clarke,
leader degli sky people, e Lexa, Comandante dei Grounders. La storia si sviluppa dopo gli
eventi della guerra contro Mount Weather, partendo da un finale diverso rispetto
all'originale del season finale della serie tv. Qui infatti si vedranno Clarke tornata a Camp
Jaha e la popolazione di Mount Weather ancora in vita.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3064888
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Our fight is not over
a: ManuKaikan
25/05/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 22/11/2016
Leksa Kom Trikru vivrà sempre nel cuore dei fan, al fianco di Klark Kom Skaikru, la sua anima
gemella.
{Raccolta di Drabble e shot, Clexa}
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3455654
Our Final Journey
a: forevertogether14
11/03/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 15/09/2018
La storia riprende dalla 3x07, dopo che Clarke è uscita dalla stanza di Lexa
https://www.wattpad.com/story/65241521-our-final-journey
Our Journey
a: sascy
05/07/2018
Lexark
Ultimo aggiornamento: 02/10/2018
Sono passati diversi anni dall'inizio dell'apocalisse, Elyza Lex vive ad Alexandria con la
comunità di Rick Grimes e si è guadagnata rispetto e ammirazione da tutta la popolazione.
Durante un giro di ricognizione con Daryl i due trovano una ragazza ferita e incosciente, chi
è? In che modo entrerà a far parte della vita di Elyza?
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3777888
https://archiveofourown.org/works/15312990/chapters/35527326
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P
Perdersi per ritrovarsi (Lost & Found)
a: Poppy1983
09/06/2017
Clexa
Ultimo aggiornamento: 27/02/2018
L'incontro tra un atleta afflitta dai sensi di colpa ed una giovane artista forzata a scegliere
una diversa carriera ...
http://archiveofourown.org/works/11152668/chapters/24885183
Perdono
a: lente1
09/02/2016
Clexa
Completata
Fanfiction ambientata dopo la 2x16, dopo il tradimento di Lexa, come lo affronterà Clarke?
Riuscirà a perdonarla?
NB non tengo conto della terza stagione
Dal testo:"Ma questo non cambia il fatto che ti detesto, che probabilmente lo farò sempre,
e che non abbia alcuna voglia di rivederti, perchè, se dovessi farlo, sono sicura che ti
pianterei un coltello in gola senza pensarci due volte"
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3380804
Please forgive me
a: Carpediem23
19/08/2017
Clexa
Ultimo aggiornamento: 17/07/2018
Dal testo: "Non sono più sicura di niente Clarke, credimi. Solo di una cosa sono sicura: è il
modo in cui facciamo l'amore. Il modo in cui i nostri corpi si cercano e le nostre anime si
ritrovano ogni singola volta. Non sono sicura più di niente ma del nostro amore non ho mai
dubitato, neanche un secondo."
Lexa e Clarke sono due giovani donne, sposate con un bambino che amano alla follia.
La loro vita sembrerebbe perfetta fino a quando Clarke tornando a casa non scopre Lexa a
letto con Costia, la sua ex ragazza. Da quel preciso istante il loro mondo sembra sgretolarsi
sotto i loro occhi così come le loro vite e i loro sogni. Riuscirà l'amore ad essere più forte
della rabbia e del dolore?
O la loro è una storia destinata a concludersi per sempre, per lo stupido errore di una
notte?
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3695599
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Please me, show me how it’s done
a: White Spins
06/08/2015
Clexa
Completata
Clarke non sopporta Lexa. Non sopporta il suo menefreghismo, la sua freddezza, la sua
arroganza. Ma il fatto che sia terribilmente brava a letto la rende una compagna di stanza
piuttosto decente.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3216935
http://archiveofourown.org/works/4514439/chapters/10268049
Pledge of Allegiance
a: Annalosie
16/03/2020
Clexa
Completata
"Giuro fedeltà alla Bandiera degli Stati Uniti d'America, e alla Repubblica che essa
rappresenta: una Nazione al cospetto di Dio, indivisibile, con libertà e giustizia per tutti."
Disse Lexa, abbassando la mano.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3892419
Princesses or Warriors
a: Backintime
10/06/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 12/07/2018
Clexa & PrincessRover AU È un crossover tra The 100 e The Shannara Chronicles
https://www.wattpad.com/story/74671855-princesses-or-warriors
Principesse Guerriere
a: Just_Charlie
24/04/2018
Clexa
Ultimo aggiornamento: 15/06/2018
Clarke Griffin è una madre single che si destreggia tra lavoro, amici e le fantasie della sua
piccola Madi. Quando una storia della buonanotte diventa molto più reale di quanto avesse
mai potuto immaginare, Clarke conosce Lexa Woods, la bellissima (e terribile) insegnante di
scherma di Madi.
Tra colpi di fioretto e lingue taglienti come spade, riuscirà Clarke ad aprire il suo cuore
all'amore?
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3762208
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Proof of Life
a: Natory28
13/07/2018
Ranya-Clexa
Completata
Anya Forest è la più famosa negoziatrice del dipartimento dell’FBI di R&R (Rapimento e
Riscatto), lavora con la sua squadra tattica – sua moglie Raven Reyes, agente operativo,
Lexa Woods, suo braccio destro, Lincoln White, cecchino di precisione, Octavia Blake,
giovane recluta e Clarke Griffin, psicologa ed esperta profiler – alla missione del salvataggio
di Wells Jenkins, figlio del Sindaco e consigliere della giunta per l’edilizia e il rinnovamento.
Qualcosa non va secondo i piani e sarà il primo caso in cui l’agente Forest infrangerà la
legge venendo meno al suo giuramento.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3779511
Putting the pieces back together
a: RiverWood
01/05/2016
Lexark
Completata
Alicia roteò gli occhi al cielo e l'afferrò per il colletto del giubbotto di pelle.
"Sei davvero un'idiota."
La bionda rise.
"Dovresti dirmelo più spesso." mormorò prima di baciarla di nuovo.
Elyza non era sicura di come o di cosa fosse successo, ma finalmente dopo tanto tempo,
sentiva che lì, tra le braccia di Alicia, tutti i pezzi di lei erano tornati a posto.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3440308

82

Q
Quante volte può sopravvivere un cuore spezzato
a: LostInBooks95
24/08/2020
Completata
7x12 revisited
https://archiveofourown.org/works/26090305
Queer the Walking Dead
a: Burymanscript
25/03/2016
Lexark
Ultimo aggiornamento: 21/06/2016
[Crossover AU con la serie TV Fear The Walking Dead/ Introduzione di Elyza Lex]
Fanfiction collab tra Burymanscript_ & itunas
Los Angeles. La città degli angeli, El Pueblo de Nuestra Señora de los Ángeles del Rio de la
Porciúncula. Chiamatelo come vi pare.
Voi crederete che Los Angeles sia una di quelle città civilizzate nelle quali le persone, o
perlomeno gli hipster, si incontrano per bere un caffè di marca sconosciuta e fare quattro
chiacchiere.
Non immaginereste mai un mondo nel quale le persone vivono rinchiuse in casa con la sola
idea di sopravvivere a un branco di morti viventi che se ne va in giro per la città a bazzicare
mangiando carne umana.
Beh, sfortunatamente per gli hipster questo è il mondo in cui adesso viviamo.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3413821
Quello che il giorno non dice
a: Sharkie
06/04/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 28/05/2016
"Lexa è mutaforme anche durante il giorno, fuori dalle immagini che proietta la mia testa..
"
Niente, è un esperimento: una roba abbastanza onirica sui sogni di Clarke e su come sia
cambiata la sua percezione di Lexa col passare del tempo.
Il racconto inizia dopo l'esecuzione di Finn e prosegue fino alla stagione 3...ma sappiate
che ad un certo punto cambierò il corso degli eventi (insomma, capiamoci...il finale della
3x07 non si può proprio tollerare).
PS: ho segnato anche la coppia Het perchè per i primi capitoli c'è qualche riferimento alla
relazione tra Clarke e Finn. (Tuttavia la storia è decisamente Clexa..)
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3423486
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Quello che non ti ho mai detto
a: Auri9876
14/12/2016
Elycia
Completata
Dal testo: "E cosa succede quando conosci qualcuno che forse era meglio non conoscere?
Perché se hai già i fatti tuoi per la testa come pretendi di volerne altri ancora più
importanti?"
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3596595
Quello che siamo
a: Ila_JL
14/01/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 29/02/2016
Sguardi carichi di sentimenti ed emozioni non espresse.
Questo è stato per me "The 100" fino ad adesso.
Così ho sentito l'esigenza di provare a interpretare tutto il rapporto Clarke-Lexa. O per lo
meno i loro pensieri da quando si sono incontrate.
Dal testo:
Mi giro a guardare i terrestri che mi hanno accompagnata e vedo subito gli occhi del
comandante trovare i miei. Ma non prima che io possa scorgere lo sguardo che stava
rivolgendo a quelli che erano i corpi dei suoi soldati.
Ancora quello sguardo, quello stesso sguardo rivolto alla treccia di Anya. Rammarico?
Dolore? Senso di colpa?
Non ho molto tempo per farmi queste domande, infatti lo sguardo che rivolge a me è
ancora più determinato a scoprire se sto mentendo. Vorrei tanto saperlo anche io.
“Di qua” dico semplicemente.
Ti porto via da questa scena dolorosa per entrambe. Ci porto a scoprire cosa ne sarà di noi.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3361265
Questo cuore fossilizzato e silenzioso
a: bombo 1894
31/03/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 04/05/2016
La storia inizia dopo il finale della seconda stagione.
E’ una storia tradotta, qui potrete trovare quella in originale. http://archiveofourown.org/
works/3628650
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3418318
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R
Refrain
a: Reshop Heda
11/03/2017
Clexa
Completata
Clarke e Lexa sono studentesse di una prestigiosa scuola in una colonia dell'Impero di
Britannia. Lexa però non dovrebbe esserci.
Clarke e Lexa dopo molto tempo riescono ad avvicinarsi ed innamorarsi. Lexa però non
dovrebbe esserci.
Chi ha detto però che ci sia?
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3648081
Remember Her
a: Dreamcatcher96
28/06/2017
Clexa
Ultimo aggiornamento: 08/07/2017
Clarke è alla ricerca di se. Il suo mondo non ha punti fermi, a parte un paio di occhi verdi...
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3680194
Remember, remember all we fight for
a: odamei
09/07/2916
Clexa-Lexark
Completata
Traduzione dell’omonima fan fiction di lexa_lives_in_us, della quale la stessa autrice aveva
in precedenza pubblicato il primo capitolo.
Nel caso vi interessasse leggere la pubblicazione originale, dove i tre capitoli costituivano
tre parti distinte della serie, trovate il link dopo il titolo di ogni capitolo.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3486246
Remember when (we used to be between the sheets)
a: xcourageofstarsx
28/08/2016
Clexa
In corso
Seguito di "Between the Sheets".
Clarke Griffin, decisa a perseguire i suoi studi artistici, sa che – dopo essersi ritrovata con il
cuore spezzato – non le restano che le sue amiche e l’arte. Colma di rabbia e di rancore, la
giovane artista tenterà di eliminare qualsiasi ricordo di Lexa. Lungo il suo cammino, tuttavia,
incontrerà una scrittrice che le renderà l’impresa decisamente difficile.
Lexa Woods ha abbandonato il suo cuore nelle montagne, e da allora vive esclusivamente
per il suo lavoro. La colonna “Between the Sheets” della sua alter ego, Alexandria, ha
catturato ormai l’attenzione di milioni di lettori a livello nazionale, e soprattutto l’attenzione
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di una fan che non mancherà di mettere a dura prova la sua pazienza. Ciò che l’esordiente
scrittrice non è in grado di fare, però, è dimenticarsi di quegli occhi blu, rimasti ancorati alla
sua memoria.
Riusciranno Clarke a Lexa a ricordarsi di quando si amavano nell’oscurità, così da poter
iniziare ad amarsi nella luce? O si tratta di un’altra storia destinata a rimanere tra le
lenzuola?
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3519286
Reunited
a: Slyth
13/04/0217
Lexark
In corso
"Punta gli occhi su Alicia, sembra quasi scrutarla nel profondo dell'anima, la sta
analizzando, poi azzurro e verde si incontrano ed entrambe sentono una sensazione strana
allo stomaco. Si chiedono se si siano già incontrate, magari in un'altra vita, in un altro
mondo, in altre circostanze. Per ognuna, gli occhi dell'altra sono così dannatamente
familiari, ma a nessuna delle due viene in mente un loro possibile incontro passato."
https://www.wattpad.com/story/106401518-reunited
Rose d’inverno
a: Lexa_Heda
02/11/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 13/03/2018
Due ragazze che non riescono a vivere, due donne bloccate in un punto della loro vita
senza riuscire a trovare vie d'uscita, immobili in un turbine di apatie e emozioni troppo forti
per poter essere ascoltate. Si incontrano per caso, per colpa della pioggia, a causa del loro
dolore: due anime gemelle nate per salvarsi a vicenda, alla ricerca di quell'essenza che
sembrano vedere solo nell'altra. Un amore unico, inafferrabile eppure così vero, naturale ma
difficile da raggiungere, un amore forte e indistruttibile, due cuori spersi che cercano a
tentoni la luce.
''Seguendo il nastro argenteo di quell’aroma voltò la testa alla propria sinistra e vide ciò che
non avrebbe mai dimenticato: puro, infinito e unico verde.''
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3567697
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S
Saint Valentine’s Lilies
a: arangirl
14/02/2018
Completa
E' la sera di San Valentino, e Clarke vorrebbe solo chiudere il suo negozio di fiori e
tornarsene finalmente a casa, peccato che qualcuno arrivi proprio all'ora di chiusura,
scombinando i suoi piani.
Piccola fanfiction fluff per San Valentino
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3744916
Sand & Blood
a: FireAndBlood09
12/03/2020
Clexa
Completata
La storia è ambientata in uno spazio e tempo diversi da quelli tipici di "The 100". I fatti
narrati sono diversi da quelli dell'originale opera narrativa e dalla conseguente
trasposizione televisiva.
La storia si concentra sul personaggio di Lexa, dalla sua fanciullezza sino all'età adulta.
In una terra fuori dal mondo,di sinistra violenza, vivevano dodici clan, separati fra loro da
una rivalità così forte da non conoscere eguali. Il clan degli alberi era uno di quelli,
capeggiato da un grande comandante di nome Rhaego, padre di una bambina di nome
Alexandra, ma non una come tutti gli altri, la distingueva il suo sangue nero, qualità che
aveva segnato il suo destino già dalla sua nascita. Una bambina audace e solitaria con un
fato da scrivere.
Intrighi e rivalità,guerre e omicidi, amori e tradimenti si intrecciano nella vita della giovane
Lexa,nella sua ascesa a comandante dei TriKru e del suo sogno di riunire tutti e dodici i clan
sotto un unico vessillo.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3891238
Save me from the Dark
a: Annalosie
04/02/2020
Clexa
Completata
"Io sono una selva e una notte di alberi scuri, ma chi non ha paura delle mie tenebre,
troverà anche pendii di rose sotto i miei cipressi"
Era una poesia di Nietzsche.
A Lexa sfuggì un sorriso nell'ombra.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3884547
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Se solo fosse vero - If it was true
a: padi2012
24/08/2019
Clexa
Completata
"Sei distesa al mio fianco e stai dormendo profondamente. I lineamenti del tuo viso sono
sereni, rilassati. Sembra che tu sia tranquilla, hai il sorriso sulle labbra, quelle labbra carnose
e morbide che ho baciato fino a qualche minuto fa.
Ti guardo e mi chiedo se tu sia un angelo o un demone, l'angelo che mi ha salvata dalla
mia eterna condanna o il demone che mi condurrà alla pazzia e mi strapperà via l'anima."
Sunshine (Clarke - Eliza) è una scrittrice e Kayleen (Lexa - Alycia) un'attrice emergente. Si
incontrano per caso e dal quel giorno inizia una bellissima anche se difficile storia d'amore.
Tra alti e bassi vivranno momenti intensi e appassionati alternati ad altri drammatici e a
presunti tradimenti. Sarà l'amore a guidarle e a portarle dove il destino ha già tracciato una
strada per loro se saranno pronte a seguirla.
https://archiveofourown.org/works/20373361/chapters/48315871
https://efpfanfic.net/viewuser.php?uid=1123277
Secret guilty pleasure
a: ManuKaikan
19/11/2016
Clexa
Completata
Lexa è una giovane studentessa di letteratura e ha una cotta senza uscita per la sua bella e
attraente vicina di casa: Clarke Griffin. Le cose cominciano a diventare un po' strane
quando dall'appartamento di fianco comincia a sentire dei rumori inequivocabili, più volte
al giorno e quasi tutti i giorni. Lexa pensa semplicemente che Clarke sia a suo agio con la
propria sessualità e che non si faccia problemi a cambiare spesso partner, ma quando perde
il lavoro part-time che le permette di pagare l'affitto, scoprirà che è sempre meglio non
giudicare il libro solo dalla copertina.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3578927
http://archiveofourown.org/works/10343007/chapters/22858293
Sex on the beach
a: Mai_Valentine
25/04/2016
Clexa
Completata
Può un incontro cambiare il tuo destino? E una serata che prospetti terribile rivelarsi
interessante? Questo Lexa e Clarke non lo sanno, ma nell'attimo in cui i loro sguardi si
incontreranno...
«Non ti piace ballare?» domandi bevendo il tuo secondo Sex on the beach, non ricordi
neanche quando lo hai ordinato.
«In questo momento preferisco star al bar a parlare con una perfetta sconosciuta, direi
anche piuttosto sexy. Il mio nome è Clarke Griffin e tu sei...» ti porge la mano.
«Lexa Woods». Stringi il suo palmo tra le dita, è delicato e ruvido allo stesso tempo.
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Ti piace.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3435726
Sharp Edges
a: CalimeNilie
20/08/2017
Clexa
Completata
Clarke distrugge per sbaglio il Lincoln Memorial, Lexa è l'agente incaricato di sorvegliarla.
Dal testo: "Iniziano a conversare dopo una settimana. Non è proprio una conversazione, ma
se la fanno bastare. «Sai, una volta ci tenevamo un dio, in questa stessa cella.»
«Non dovevate scomodarvi così tanto, per me.»"
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3695939
She got me up all night (all I’m singin’ is love songs)
a: Rebecca96
06/04/2016
Clexa
Completata
Riassunto: “Non ci siamo mai incontrate, ma le nostre docce si trovano ai lati opposti della
stessa parete che collega i nostri appartamenti, così, a volte capita che, mentre siamo
entrambe sotto la doccia, cantiamo dei duetti.” Si tratta di una traduzione.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3423677
She was mine
a: Sebs
15/05/2015
Lexa-Costia
Ultimo aggiornamento: 02/06/2015
[Lexa x Costia] - [Missing Moments]
"I lost someone special to me too. Her name was Costia. She was captured by the ice
nation, whose queen believed she knew my secrets. Because she was mine. They tortured
her, killed her, cut off her head. I thought I’d never get over the pain."
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3124937
Six months
a: Niablack
22/05/2018
Completa
Clexa Modern AU
"Aveva aperto il cofanetto dell’anello che ora portava al dito. Nylah l’amava davvero tanto,
chi avrebbe potuto trovarla perfetta mentre si gustava il nulla in tv con la grazia di un
camionista?
Doveva essere il momento più felice della sua vita, ma in quel momento Clarke si sentì
come il cerbiatto abbagliato dai fari di un’auto, incapace di muoversi mentre la vita la
investiva.
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Sperava con tutte le sue forze di non sfondarle il cofano."
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3768402
https://archiveofourown.org/works/15389667
Something Called Love
a: Natory28
31/01/2018
Elycia AU
Completata
La storia è ambientata alla fine degli anni sessanta, nel West Sussex contea inglese. La vita
di Alycia Spencer, orfana di madre e figlia dello stalliere della tenuta Arundel, sarà sconvolta
dall’arrivo della giovane duchessa, Eliza Howard, secondogenita del duca di Norfolk.
Nonostante l’epoca, il diverso ceto e tutte le avversità imposte da una società bigotta e
retrograda, troveranno il modo di imporre il loro sentimento l’una per l’altra, diventando
prima amiche e poi l’una la vita dell’altra.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3741195
http://archiveofourown.org/works/13533075/chapters/31046619
Something Human
a: scullysmine
29/01/2019
Clexa
In corso
Clarke Griffin è una psichiatra fresca di studi, pronta ad avviare il suo nuovo studio, proprio
nel momento in cui la sua vita sta prendendo una piega a dir poco drammatica. A renderla
ancora più problematica arriva Lexa Woods, proprietaria di uno dei locali più famosi di
Arkadia che una corte giuridica affida alla dottoressa Griffin per evitare che sia arrestata a
causa dell'ultimo processo in cui è rimasta coinvolta e dove il giudice ha dichiarato la
ragazza colpevole di aggressione e costretta a sottoporsi ad una perizia. Il peso e la gravità
dei segreti che entrambe nascondono si intreccia ad un passato oscuro che fatica a
riemergere, ma che le porterà ad interrogarsi su loro stesse e sulle conseguenze delle loro
decisioni. Sofferenza, sacrificio e amore faranno da padroni in questi capitoli in cui
l'introspezione si mescolerà all'azione e alla suspense di un'indagine che farà emergere
pian piano la verità.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3819507
Sometimes I Feel Like I Don’t Have A Partner
a: NiklaPina
16/04/2020
Clexa
In corso
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3900737
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Sotto la maschera
a: Kuchiki Chan
01/09/2016
Clexa
Completata
[Missing Moment della puntata 3x07]
Lexa mi prese il viso tra le mani e poggiò la fronte sulla mia; i nostri due respiri si
mescolarono e per la prima volta dopo tanto tempo mi sentii pienamente felice. Il mio
cuore tremò così tanto quando raggiunsi quella consapevolezza che le lacrime che avevo
trattenuto per tutto quel tempo finirono finalmente per scorrere sul mio viso.
Lexa si staccò da me di qualche centimetro per potermi asciugare le guance con il pollice.
Nessuno mi aveva mai guardato in quel modo. I suoi occhi verdi erano fissi nei miei e mi
trasmettevano tutto quel calore, tutta quella sicurezza, tutto quell'amore di cui avevo
sempre sentito la mancanza da quando ero atterrata sulla Terra. No, ma cosa stavo
pensando? Neanche sull’Arca qualcuno era mai stato capace di farmi sentire in quel modo.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3521555
Soulmate dry your eye (cause soulmates never die)
a: Pseudomonas
25/07/2017
Clexa
Completata
Attendevi di normalizzare il respiro, carezzandomi per quietare i sussulti tardivi
dell’orgasmo, e sorridevi di quell’attimo di transizione che aveva affiancato il tuo viaggio al
mio.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3688494
Stanza numero 330
a: jade146
04/07/2020
Elycia
Completata
La premier della terza stagione dello show vede come protagoniste Eliza ed Alycia,
entrambe prese di mira dai giornalisti e dai fotografi.
All’interno del cast nessuno riesce a spiegarsi come possa andare avanti la credenza che le
due siano migliori amiche, ma sembra che qualsiasi parola da loro pronunciata davanti una
telecamera sia presa con estrema serietà sia dai media, sia dall’audience.
Jason è contento del risultato ottenuto, ma trova difficile avere a che fare con due attrici
che, in fin dei conti, non si sopportano.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3920255
Starmates
a: HedaIzzy
29/06/2019
Completata
Lexa e Clarke stanno provando a mantenere la pace, ma i loro cuori stanno cercando
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qualcos'altro. Tra mille problemi e situazioni da gestire, il bagliore negli occhi di una fa
innamorare l'altra.
Un viaggio nei loro pensieri.
Un uragano di emozioni.
https://archiveofourown.org/works/19404616/chapters/46178017
English version
https://archiveofourown.org/works/19404178/chapters/46177081
Starry night
a: CommanderLexa
28/06/2016
Clexa
Completata
Ho sempre voluto scrivere una storia, ma non l'avevo mai fatto prima perché non mi sentivo
pronta. Questa è la prima volta per me, mi piacerebbe avere un vostro parere. E' una storia
divisa in tre parti che parla di un amore che supera le diversità e riesce a prevalere. Due
ragazze. Due popoli diversi. Un amore che supera ogni ostacolo.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3478694
https://www.wattpad.com/story/84648270-starry-night
Stay with me
a: Alt Er Love
06/03/2017
Elycia
Ultimo aggiornamento: 06/03/2017
https://www.wattpad.com/story/101872113-stay-with-me
Still here
a: Reshop Heda
04/05/2016
Clexa
Completata
Sulla via del ritorno verso Arkadia, Clarke incontra una parte del suo vecchio gruppo. Non
tutto è come prima però, qualcosa manca. Qualcuno.
OS scritta per celebrare il "TWO MONTHS WITHOUT LEXA" che è avvenuto ieri, ma per
motivi personali non ho potuto finirla in tempo.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3442263
Storm of Hearts
a: chidori_chan
15/04/2018
Clexa
Completata
Se mi chiedessi cosa ho imparato in questi anni, quello che ti direi è che ho scoperto il peso
delle scelte.
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Ti direi che ogni azione derivata da una scelta è un macigno che ti trascina lentamente
nell’abisso.
Ti spiegherei come le intenzioni non sono così importanti, non è importante se queste sono
buone o cattive se ponderate o prive di ogni logica perché alla fine di tutto, almeno in
questo mondo, ci si ritrova sempre in una delle due fazioni per cui o ti trovi dalla parte di
chi ha perso tutto o da quella di chi ha limitato semplicemente i danni.
Ti racconterei come la solitudine è diventata la mia migliore amica e di come troppa gente
creda in me quando ormai, anche io ho smesso di farlo vendendo l’anima al diavolo.
Credo proprio che se mi vedessi adesso non mi riconosceresti e sicuramente non
appoggeresti molte delle mie decisioni.
Sai a volte mi soffermo a guardare fuori dalla finestra immaginandomi il sole. Quel sole
caldo che ci accarezzava nelle fresche giornate di Aprile. Poi vedo noi, il nostro amore … te
lo ricordi?
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3760253
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T
Take me to Church
a: Ale26186
19/02/2017
Elycia
In corso
"Come fai a spiegare un’emozione?
Puoi solo viverla e lasciarti travolgere. E così ho fatto. Ho lasciato che tu mi travolgessi. Ho
lasciato che tu m’insegnassi a vivere. Ho lasciato che tu m’insegnassi ad amare. Ho lasciato
che tu, Eliza Taylor, m’insegnassi ad essere tua."
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3641417
Teenage dreams
a: VioletInk
12/04/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 19/02/2017
Clarke è una ragazza un po' difficile, è cresciuta sapendo cosa sia la solitudine. In seguito
alla sua espulsione dalla scuola pubblica, viene iscritta in un istituto privato e più rigido: la
Dalton Academy. Qui, dove conosce Lexa e le altre compagne, entra in contatto con una
realtà molto diversa e perde ogni certezza su di sé. Il codice di comportamento della scuola
è fin troppo stretto, le compagne non molto simpatiche e tutto sembra peggiorare per
Clarke, che è sempre più vicina ad un baratro. Ma chi lo sa, qualcosa o qualcuno potrebbe
scuotere la bionda dal periodo di confusione e crisi che pare attraversare! Lexa, invece, è
popolare ed amata alla Dalton: appare fin troppo perfetta e ciò attira, indubbiamente,
l’attenzione di Clarke.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3427275
Tenebra oscura
a: Tury
06/03/2016
Clexa
Completata
Nero.
Il tempo sembra arrestarsi, nel momento in cui i miei occhi mettono a fuoco quel colore. Il
colore dell’immortal dama. Il colore della più oscura notte. Il colore del tuo sangue.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3400658
https://www.wattpad.com/story/65151597-tenebra-oscura
Thanks, Lexa kom Trikru
a: A_GleekOfHouseStark
13/03/2016
Clexa
Completata
Lexa è morta, uccisa per errore da uno degli uomini di cui si fidava di più.
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Lexa è morta per proteggere Clarke, proprio quando le avevano detto che l'amore per
quella ragazza venuta dal cielo la stava indebolendo e l'avrebbe portata in rovina.
Adesso Clarke è davanti alla tomba del Comandante, ma lei aveva avuto il privilegio di
conoscere più di quel singolo aspetto del suo carattere.
Clarke è davanti alla tomba di Lexa. Si sente incompleta da quando lei se n'è andata, da
quando le hanno portato via una delle poche persone che abbia mai amato.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3405406
http://archiveofourown.org/works/11170536
The 100 – la mia visione
a: giu95x
19/07/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 24/01/2017
“Salve a tutti. Questo è il primo lavoro che pubblico in questo forum. Di seguito ho deciso
di scrivere, per così dire, come doveva andare secondo me la serie tv. Dopo la morte di
Lexa mi sono disperata, e non poco, soprattutto per il modo in cui è uscita di scena. Mi
scuso in anteprima per l'inesattezza delle informazioni, ma dopo la morte del mio
comandante ho seguito con poca attenzione le ultime puntate. Spero che non vi fermiate al
primo capitolo perché le sorprese saranno molte. (da dire che non seguirò solo le vicende
delle Clexa, ma del mondo di the 100 in generale).”
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3493856
The beginning (L’inizio)
a: Poppy 1983
12/11/2016
Clexa
Completata
Il cammino di due anime gemelle, non e' sempre facile, a volte occorrono molteplici vite,
prima che il destino si compia completamente. Ma ne' le avversità ne' le diverse dimensioni
potranno mai impedire il loro continuo ricongiungersi, fino all'ultimo viaggio, quando non
dovranno più niente al mondo, e potranno senza tempo e spazio....rimanere insieme per
sempre.
http://archiveofourown.org/works/8535376/chapters/19566973
The bodyguard (La guardia)
a: Poppy1983
25/02/2017
Clexa
Completata
Differenti circostanze portano due giovani donne, profondamente ferite dalla vita e deluse
dall'amore, ad incontrarsi..
Riuscirà la lotta contro un nemico potente a restituire loro fiducia ed amore?
http://archiveofourown.org/works/9920105/chapters/22227953
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The Bodyguard
a: Natory28
22/03/2019
Clexa
Completata
Clarke Jane Griffin è la senatrice più giovane e controcorrente che ci sia in tutta l’America.
Dall'inizio del suo mandato ha sempre fatto gli interessi delle minoranze, oppresse dalla
società, discriminate per razza, orientamento sessuale e credenze religiose. Molti senatori
l’hanno sempre vista come fumo negli occhi, ma non l’ufficio del Presidente, che l’ha
sempre appoggiata per le sue idee rivoluzionarie ed innovative. Quando decide di
candidarsi per diventare Governatrice della California, riceve delle minacce di morte
preoccupanti, tanto che il suo Capo Staff – nonché la sua migliore amica – le suggerisce di
rinforzare e, magari rinnovare, l’intera squadra dedita alla sua sicurezza. La Griffin dà carta
bianca alla Reyes che, senza pensarci troppo, assume Lexa Woods, un maggiore dei
Marines congedata con onore, ed il suo team. Il suo nuovo Capo della Sicurezza la farà
impazzire… in tutti i sensi… o forse sarà proprio lei a far impazzire il suo Capo della
Sicurezza.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3829488
https://archiveofourown.org/works/18198380/chapters/43048556
The Gamma Code
a: RadCLiff
14/09/2018
Clexa
Ultimo aggiornamento: 23/10/2018
Quando la società è divisa per caste genetiche, solo i migliori possono arrivare a realizzare i
propri sogni.
In un mondo dove solo i migliori tra i migliori potevano vivere, dove ogni rapporto era
basato sulla genetica di appartenenza, lei non avrebbe rinunciato al suo sogno. Nonostante
la sua classe genetica fosse la più infima, Clarke voleva arrivare disperatamente alla fonte
della sua luce, alle stelle.
Sarebbe stata disposta a fare qualunque cosa, anche a morire.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3793574
The Great Game
a: Elliep97
03/04/2019
Clexa-Ranya
Completata
[Clexa&Ranya XMen!AU]
In un mondo corrotto, dove i pregiudizi sono alla base di tutto, è difficile mostrarsi per chi si
è in realtà, soprattutto se ciò potrebbe mettere in pericolo la propria vita.
Vivere nell'ombra o lottare per la luce?
Questa è la domanda che da sempre perseguita le sorelle Woods.
Fin dalla nascita sono state considerate sbagliate, degli errori genetici. Adesso però, a
distanza di secoli da quel giorno, le cose stavano per cambiare.. O forse erano già
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cambiate?
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3831518
The Ice Queen – Ontari Pramheda
a: CreepyArkensaw220215
05/04/2017
Ontari
Completata
Nonostante i suoi soli diciassette anni, Ontari Pramheda è ''The Ice Queen'', la regina del
ghiaccio. La ragazza siberiana infatti è la più famosa ragazza d'America. Un' icona di
bellezza,
Idolo per molte persone e una fonte di invidia inesauribile per gli altri. Insomma, una stella
che brilla nel firmamento! Ma nella vita di Ontari c'è più oscurità che luce, e lei se ne
accorgerà presto. Cosa nasconde Alie, la fredda e calcolatrice manager che sembra volerla
portare al limite? Riuscirà Ontari a risolvere il mistero prima di fare una brutta fine?
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3655641
The life without you
a: SweetNaya
03/03/2017
Clexa
Ultimo aggiornamento: 03/03/2017
L'amore tra le righe di una lettera. Un amore spezzato; un amore non vissuto. L'amore, un
colpo di pistola, la tragedia, l'addio. Un anno senza Lexa per noi un dolore infinito, per
Clarke, invece, è una vita che smette d'esser vita, mera sopravvivenza al suo unico, grande
e vero amore.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3645540
The Long Road Home – Il calore di un fiocco di neve ghiacciato sulla pelle
a: Nas
04/03/2017
Clexa
Ultimo aggiornamento: 07/03/2018
Il mio intento era quello di scrivere una storia sull'amore di Lexa e Clarke, sul loro ritrovarsi
dopo la fine della stagione due, in una canon divergent che riscrivesse la storia della terza
stagione come, secondo me, avrebbe dovuto essere per rendere giustizia al loro rapporto
d'amore.
Per quanto riguarda il passato di Lexa e la storia dei Grounder, ho tratto ispirazione dalla
fanfic inglese intitolata "The Commander", che amo davvero molto ed è presto diventata
parte del mio headcanon.
La storia è uno slowburn e ha un lungo e felice finale, quindi non temete nel leggerla, non
spaventatevi, ve lo assicuro, Heda e Wanheda saranno sempre l'una per l'altra.
Fino alla fine.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3645662
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The Lost Legacy
a: HarukaPai
03/03/2019
Clexa
Completata
Storia basata sul gioco Unharted l’eredità perduta.
India, una ladra di antichi manufatti, Clarke Griffin, ed un ex Comandante di una milizia
privata, Lexa Woods, si ritrovano a collaborare alla ricerca di un inestimabile tesoro. Sarà
un’avventura epica nel mezzo della giungla su monti Ghati, basata sull’omonimo
videogioco della “Naughty Dog”, piena di interessanti scoperte, vari colpi di scena e risvolti
inaspettati.
Riusciranno Clarke e Lexa a battere sul tempo un altro pericoloso contendente,
accaparrandosi il prezioso e leggendario manufatto?
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3825749
https://archiveofourown.org/works/17978117
https://www.wattpad.com/702118596-the-lost-legacy-prologo
The one
a: arangirl
18/01/2017
Clexa
Completata
Soulmates AU in cui ognuno ha l'iniziale del nome della sua anima gemella tatuata sul suo
corpo.
Lexa ha una C tatuata sulla sua spalla sinistra, una storia disastrosa alle spalle e nessuna
fiducia nell'assurda leggenda dell'anima gemella che le ha procurato solo guai. Ma quando
vede la ragazza dei suoi sogni entrare nel bar in cui lavora, sente che forse non ha ancora
abbandonato del tutto la speranza.
Clarke e Lexa sono anime gemelle, ma la faccenda potrebbe essere più complicata del
previsto.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3622039
The Prophecy of Arkadia
a: ElizabethTudors
09/04/2019
Clexa
In corso
Clarke è una normale liceale, a cui piace passare inosservata e avere una vita tranquilla.
Poi, all'improvviso, nella sua vita iniziano a succedere cose strane, inspiegabili.
Lexa è ancora una ragazza, ma sulle spalle ha tante responsabilità.
La più grande di tutte è trovare Heda, colei che deve compiere la Profezia.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3832652
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The Red Scarf (Una piccola storia di Natale)
a: Heretic_Seal
19/12/2016
Completata
Nel periodo Natalizio può accadere di tutto, anche ritrovarsi dopo tanti anni.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3599541
The right side of war
a: Ila_JL
08/11/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 05/06/2017
Clexa Hogwarts AU
Piccolo esperimento in cui Clarke e Lexa, insieme a tutti gli altri, saranno catapultati nel
mondo di Harry Potter, precisamente nel 1979, gli ultimi e i peggiori anni del dominio di
Voldemort durante la prima guerra magica.
Un periodo in cui bisogna scegliere tra ciò che è giusto e ciò che facile, tra seguire la
famiglia o le proprie idee, tra proteggere gli altri o se stessi.
I personaggi di Harry Potter si mischieranno con quelli di The 100, che saranno comunque
al centro della scena.
Dal testo:
“Non lo sto considerando – la vedo chiudere gli occhi per quella che pensa essere
l’ennesima batosta – lo so facendo. Avevi ragione, Clarke, avevi ragione su tutto. E
finalmente ho capito. È la differenza fra l’essere trascinato nell’arena ad affrontare una
battaglia mortale e scendere nell’arena a testa alta. Prima pensavo che non fosse una gran
scelta, ma ora lo so, lo so, che c’è tutta la differenza del mondo"
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3571539
The secret is in the telling
a: Pseudomonas
21/01/2017
Clexa
Ultimo aggiornamento: 21/01/2017
Lo scopo delle AU - Alternative Universe - è mostrare come non importa in quale realtà,
luogo, tempo e circostanze due personaggi si incontrino e interagiscano: se si sono
innamorati una volta, si innamoreranno sempre.
Questa è la storia di come Lexa si innamorò di Clarke e di come Clarke si innamorò di Lexa.
In uno degli infiniti universi possibili.
O almeno, per quel che ne sanno loro.
\
[Clexa-AU. Adult!Lexa, Adult!Clarke. Tre atti, multi-timeline.]
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3624041
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The Secretary
a: Natory28
18/05/2018
Completa
Lexa Woods è il CEO della WoodsEdit. È dedita al lavoro,ma le piace soprattutto divertirsi.
Non ha mai avuto una relazione seria, solo storie di una notte e via,con la ferma
convinzione che il suo mantra “l’amore è una debolezza” fosse una gran verità. La sua vita
cambia drasticamente quando la sua segretaria va in pensione ed costretta ad assumerne
una nuova. Una pila di curriculum l’assilla, li sfoglia uno ad uno senza trovare quello che
cerca. Annoiata decide di fare il colloquio con la persona più sobria e meno appariscente
che ci sia tra quelle aspiranti, ma si sa, l’apparenza inganna e mai così tanto come in questo
caso. La donna che varca la soglia del suo ufficio è Clarke Jane Griffin. All’apparenza è una
donna di bell’aspetto, timida ed introversa.Ha i capelli biondi con la coda di cavallo e gli
occhiali. Il suo tailleur elegante denota quanto sia una ragazza per bene e per niente
accessibile, ma ribadendo il concetto di prima: l’apparenza inganna. In realtà Clarke
nascondo un segreto, fuori dall’ufficio la bionda si trasforma nel sul alter ego: una
dominatrice sicura e fiera di sé e della sua bellezza...
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3767494
https://archiveofourown.org/works/14696172/chapters/33959541
The Shadow Of The Survivors
a: Saza
06/04/2017
Clexa
Ultimo aggiornamento: 20/06/2017
Ambientata in Virginia, alcuni dei nostri personaggi hanno tra i 16 e i 17 anni e vanno al
Liceo..
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3655963
The sky itself will carry me (back to you)
a: green_eyed
23/08/2018
Clexa
Completata
Traduzione dell’omonima fan fiction di “alyciaclebnam”.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3788413
The warrior in black
a: Commander Lexa
19/01/2017
Clexa
In corso
I personaggi di The 100 si trovano nel nostro mondo.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3622945
https://www.wattpad.com/story/96509642-the-warrior-in-black
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There’s only one Commander
a: shunid
04/05/2015
Clarke
Ultimo aggiornamento: 19/04/2016
Dopo gli avvenimenti di Mount Weather e la vincita dell'Arca, Clarke è tormentata dal
rimorso per il massacro appena compiuto. Tale risentimento la spinge ad una drastica
decisione: allontanarsi definitivamente dalla sua gente. Incamminatasi verso la Navicella,
viene rapita e condotta dinnanzi a Lexa, la comandante dei Terrestri. Ella vuole che la
bionda divenga la sua amante, che Clarke lo voglia o meno. Pur rifiutandosi, la Leader del
Popolo del Cielo non ha alternative: se non asseconda la Heda, l'Arca verrà sterminata.
Seppur contro ogni loro reale aspettativa, Clarke inizierà ad infatuarsi dell'altra, instaurando
una relazione che porterà a conseguenze inimmaginabili.
Cosa accadrà quando Bellamy si prodigherà nella ricerca della sua amica scomparsa? I due
popoli si scontreranno nuovamente?
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3114130
https://www.wattpad.com/story/65704382-there%27s-only-one-commander
This is for real
a: Deny_2014
02/08/2016
Elycia
Completata
É l'ultimo giorno sul set di "The 100" per Alycia, molti sentiranno la sua mancanza,ma
qualcuno la sentirà in particolare...
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3502665
Through Apocalypses
a: sascy
13/01/2018
Clexa-Lexark
Completata
Fanfiction Clexa e Lexark, ambientata post Season 3 di the 100 e post Season 3 di Fear The
Walking Dead.
Canon fino alla fine della terza stagione di the 100, poi si discosta.
"Due corpi giacevano in un letto matrimoniale, posto esattamente di fronte a lei, che
ancora teneva una mano poggiata sulla porta. Erano entrambi in decomposizione,
probabilmente si trovavano lì da giorni se non settimane. Capì dai loro abiti che si trattava
di un uomo e di una donna.
Notò che una enorme pozza di sangue marcio e rappreso ricopriva parte del letto e il
pavimento, inzuppando il tappeto dalla parte della donna. Clarke poté chiaramente
distinguere il suo cranio completamente sfondato da solo Dio sapeva cosa. L'uomo, o quel
che ne rimaneva, invece aveva la testa completamente staccata dal resto del corpo e il
sangue era spalmato sulla testata del letto e sulla parete retrostante. Un fucile a pompa se
ne stava adagiato tra le sue braccia."
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3736146
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https://archiveofourown.org/works/14196786/chapters/32724645
https://www.wattpad.com/story/135207026-through-apocalypses-clexa-lexark
Through the end of the world
a: WalshFromThe1975
22/05/2016
Lexark
Completata
"Alicia non sa se l'amore sia un sopravvissuto, proprio come loro due; forse ha bisogno di
essere ricreato da capo, giorno dopo giorno. Ma c'è una cosa di cui è sicura: vuole
scoprirlo insieme ad Elyza."
https://www.wattpad.com/story/72794768-through-the-end-of-the-world-lexark
Thunders and Gentle Fall of Rain
a: arangirl
09/04/0217
Clexa
Completata
Fan fiction partecipante al contest History!AU del gruppo CLEXA/ELYCIA/LEXARK Gruppo
di SUPPORTO italiano
Pur di ricevere un'istruzione e diventare guaritrice, Clarke ha rinunciato al suo titolo
nobiliare ed è entrata in convento, prendendo i voti. Pensava di essere pronta ad iniziare
una nuova vita, ma nulla avrebbe potuto prepararla ad essere rapita dai vichinghi, pronti a
tutto pur di salvare il loro Jarl, gravemente ferito. Catapultata in una cultura completamente
diversa dalla sua, divisa tra curiosità e timore, Clarke si troverà presto affascinata da questo
misterioso popolo e dal loro altrettanto misterioso Comandante.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3656784
Till the world ends
a: nana1827
14/05/2016
Alycia - OC
Ultimo aggiornamento: 21/12/2016
La terza stagione si conclude con la morte di Lexa e la presa di potere da parte di Allie. Per
la quarta stagione viene chiamata una nuova attrice, molto particolare, che attirerà fin da
subito l'attenzione di Alycia.
Le vicende della quarta stagione sono completamente inventate da me.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3448553
Tiil The World Ends
a: HarukaPai
28/09/2017
Lexark
Completata
La storia parte dalle 3x02 di “Fear The Walking Dead”, ed accompagna per i primi capitoli,
la trama principale del telefilm, descritta però da personaggi differenti non presenti
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nell’originale.
Sono passati circa 3 anni dall’inizio dell’apocalisse zombi che ha colpito la terra, la famiglia
Clark ne ha passate già tante, e molte altre ne dovranno passare. Ma la piccola Alicia
ancora non sa, che da qualche parte, invisibile e non troppo distante, qualcuno sta
vegliando su di lei. Ed è così che la strada di Elyza Lex incrocerà la sua senza più potersene
separare.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3708058
http://archiveofourown.org/works/12209355/chapters/27728319
https://www.wattpad.com/475243159-till-the-world-ends-capit…
Today
a: AlexRae00
06/03/2016
Clexa
Completata
Essendo ancora devastata dalla morte di Lexa in The 100, l'unico modo per trovare un po'
di consolazione è stato scrivere qualcosa. Lexa è il mio personaggio preferito e le Clexa
sono la mia OTP perciò mi sembra il minimo lasciare un omaggio per questo bellissimo
personaggio.
E' ambientata anni dopo la morte di Lexa, quando Clarke è riuscita a compiere il suo
dovere verso il suo popolo e conclude la sua battaglia, rincontrando finalmente la donna
che ama.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3400255
Trust me… again
a: Natory28
01/08/2019
Clexa
Completata
La fiducia è importante in ogni rapporto, soprattutto in amore, ma se viene meno come
puoi tornare a fidarti di nuovo?
Clarke Griffin e Lexa Woods lavorano insieme da molti anni, entrambe avvocato e socie
dello studio legale Jenkins and Meyers, ma hanno un passato in comune, un trascorso
scomodo, che va ben oltre alle riunioni di lavoro, alle diatribe tra colleghi, alla gestione dei
casi e dei clienti esigenti.
La convivenza lavorativa non è semplice per nessuna delle due, soprattutto non è facile
ignorare quel brivido che percorre la schiena ogni volta che sono vicine.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3852639
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U
Un’altra vita
a: Heda_Lexa
19/09/2017
Clexa
Ultimo aggiornamento: 05/01/2018
Clarke e Lexa sono due adolescenti. vivono a miglia e miglia di distanza, ma un giorno la
vita di Lexa sarà stravolta e si ritroverà a vivere nella piccola cittadina dove vive Clarke,
Polis. Lexa sarà sola e spaesata e Clarke e il suo gruppo cercheranno di coinvolgerla il più
possibile.
http://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3705609
Un corpo senz’anima
a: pizzakru98
24/10/2017
Ultimo aggiornamento: 10/09/2018
Clexa After - AU
Clarke è una ragazza studiosa, ordinaria e ambiziosa, che sta per entrare nel mondo
universitario. Ha una relazione da diversi anni con Bellamy, ma la monotonia e la morbosità
di questa relazione saranno d'aiuto a Clarke, quando farà conoscenze fuori dai suoi
standard?
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3715025
Un nuovo inizio
a: JennyferPuddu
29/03/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 12/06/2016
Lexa non ricorda nulla di tutto ciò che le è successo, si ritrova spaesata e con una ragazza al
suo fianco che cerca di farle recuperare la memoria. Fra magia e amore tutti si troveranno a
combattere una guerra che vedrà un mondo dominato o dal bene o dal male.
https://www.wattpad.com/story/67121085-un-nuovo-inizio
Una vita insieme
a: Carpediem23
31/07/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 11/02/2017
Raccolta di One shot incentrate sulla vita di coppia delle nostre amate Clarke e Lexa. Nei
vari capitoli si tratteranno i momenti della vita quotidiana di una coppia e molto spesso le
due si troveranno ad interagire con altre due coppie (che personalmente amo) ovvero Anya
e Raven, Octavia e Lincoln e altri personaggi sempre tratti dalla serie.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3501570
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Under rug swept
a: Fla7
29/08/2017
Clexa
In corso
“..Clarke..” la sua voce era decisa, così come i suoi occhi che la bloccarono sul posto
“..sono il tenente Griffin, lo sai..” anche gli occhi di Clarke saettarono in quelli della donna
che era appena entrata e si era chiusa la porta alle spalle
“..ci siamo solo noi due qui..” un mezzo sorriso stava contornando le sue labbra “..tenente
Griffin..”
Clarke si era alzata e adesso stava recuperando la roba che le sarebbe servita per la doccia
dall’armadietto poco distante. Cercava di non guardare la donna a qualche metro da lei,
ma era molto, molto difficile.
“..a cosa devo la visita detective Woods?” Clarke si era girata di poco e guardava l’altra
donna che non accennava a fare il minimo movimento
http://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3698833
Unite da una pistola
a: Kyle Johnson
22/11/2017
Ultimo aggiornamento: 16/06/2018
Può essere di tutto... una macchia di caffè, un pacco, una festa, un amico, una tazza, una
macchina, gusti simili, un disegno, emozioni, un luogo, il mare, una montagna, una
spiaggia, un lago, un fiume, il molo, una collina, un muro, l'acqua, la terra, un locale, una
città, una regione, uno stato, un continente, un bicchiere, una lite, lo stesso colore di
capelli, lo stesso taglio, gli stessi occhi, la stessa scuola, la stessa classe, una passione
simile, una vita simile, una famiglia simile, un avventura simile, un'esperienza, una paura...
Può essere di tutto ad unire due persone anche una pistola, una nove millimetri, nera, un
proiettile, un botto, polvere da sparo, il suo odore, il suo rumore, un motore, una moto, una
ragazza, due ragazze, una bionda, occhi azzurri, l'altra mora e occhi verdi. Unite da una
pistola.
https://www.wattpad.com/story/129483775-unite-da-una-pistola
United for victory, united by fate!
a: giu95x
28/01/2017
Clexa
Ultimo aggiornamento: 22/04/2017
Una fanfiction ambientata all'ultimo anno di liceo delle nostre eroine preferite. Non sarà
semplice per loro, in fondo non lo è mai stato...
Dal testo: Stringo la mano anche ai guarda-linea mentre assisto impotente ai
festeggiamenti della squadra avversaria. Non posso neanche essere arrabbiata con loro
perché, se avessimo vinto, avremmo fatto lo stesso. Ma sono irritata, parecchio irritata.
Sopratutto da lei, il capitano. Sta andando negli spogliatoi come se nulla fosse. Nessun
festeggiamento, nessun sorriso. Ha fatto una tripletta e neanche un'esultanza. Mi sento
presa in giro e denigrata dal suo comportamento, come a dirci che farci tre goal è stato fin
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troppo facile. Giuro che avrò la mia rivincita, Woods.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3628985
Us. Another chapter of my story
a: AlexVause
11/05/2015
Clexa
Completata
- Se qualcosa ti ferisce così tanto da farti male, ricorda che devi sempre alzarti e tornare a
combattere per il tuo popolo. L’unico modo per poter andare avanti, è seppellire
l’accaduto…anche se fosse così tremendo da non poter essere dimenticato.
La sua voce fece mancare un battito al mio cuore. Non sapevo se piangere o essere furiosa
con lei.
Sentimenti contrastanti scaturivano dal mio animo.
- È proprio ciò che non ti aspetti che ti fa stare male.
Aggiunse poi con un tono che tradiva tristezza.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3120980
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V
Vampire Academy
a: Natsumi Raimon
02/04/2017
Clexa
Completata
Storia partecipante all'iniziativa "FemUniverse" del gruppo "In Femslash, We Trust (Official
group)"
**
Lexa Woods ha degli obblighi da mantenere. Clarke Dragomir ha un trono che la aspetta. Il
mondo dei Moroi le osserva, ancora protette dalle mura dell'Accademia di St. Vladimir,
mentre imparano a conoscere e rispettare i loro ruoli: un futuro guardiano, una futura
Regina.
E se l'amore fosse sbocciato tra loro? Una Dhampir può amare una Moroi? Eppure, gli
ostacoli sono tanti e gli occhi verdi di Lexa, fissi sui canini affilati di Clarke, non possono fare
a meno di pensare, con ribrezzo, a quello che il resto del mondo sussurrerebbe: sgualdrina
di sangue.
***
Dal capitolo 1:
Poteva essere una Moroi plebea o di qualche famiglia reale minore…ma sentiva che le
stava sfuggendo qualcosa, del resto, la ragazza era amica di Octavia Blake, discendente
degli Ozera e vagamente imparentata agli Zaklos.
Improvvisamente, all’apertura della porta invetriata del salone e alla gelida folata di vento
che le tagliò il viso, Lexa ricordò e impallidì, mentre lo sguardo correva a fissare con
eccitazione la mano che la ragazza aveva stretto qualche minuto prima.
"Clarke Dragomir…quella Clarke Dragomir? La principessa Clarke Dragomir?"
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3654583
https://www.wattpad.com/story/104673139-vampire-academy
Voglio un tuo abbraccio
a: Auri9876
06/01/2019
Clexa
Completata
Una litigata tra due grandi amiche potrebbe complicare il loro rapporto in qualche modo, o
forse no?
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3815437
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W
We are what we are
a: Reshop Heda
15/06/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 02/07/2016
Lexa è una cacciatrice, un popolo nomade che non crea legami con la gente dei villaggi.
Clarke è un guaritrice, sempre gentile e disponibile, che abita in un villaggio tranquillo
chiamato TonDC
Lexa e Clarke si incontreranno, riuscirà la nomade a rimanere fedele alle sue tradizioni? In
caso contrario sarà un bene o un male?
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3469787
We Are What We Are
a: virgolaa
30/06/2017
Clexa
Completata
In un universo alternativo Lexa nasce sull'arca e incontra già da piccola la sua futura amica
Clarke. Riuscirà l'amore a superare ogni cosa?
FanFiction facente parte al contest di giugno del gruppo "CLEXA/ELYCIA/LEXARK gruppo
di supporto italiano" su facebook. nb: la trama si mantiene quasi fedele a quella di the !00,
serie tv.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3680964
We deserve better than that
a: Heya Naya Rivera
22/03/2015
Clexa
Ultimo aggiornamento: 05/04/2015
Era sempre stato così semplice per me. Nessuna emozione, nessun sentimento. Erano
rimasti assopiti in me per non so quanti anni ormai. Avevo accettato il mio ruolo da leader e
non mi ero guardata più indietro. Ero rimasta scottata una volta e non sarebbe mai più
accaduto. O almeno era quello che credevo fino a che i miei occhi non si erano posati su di
lei.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3067269
We met again
a: Dyscordian
19/03/2015
Clexa
Completata
“Non me ne andrò finché non avrò ricevuto le dovute spiegazioni. E tu non potrai tirarti
indietro, ‘sta volta. Non mi pianterai in asso di nuovo.”
[...]
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“Io non ho mai smesso di pensare a te, Clarke.”
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3063115
We were born to die
a: GreetingsFromCalifournia
16/07/2016
Lexark
Ultimo aggiornamento: 13/10/2016
The dead are back and they are hungry.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3491273
We were meant to be
a: Crick01
23/07/2015
Clexa
Ultimo aggiornamento: 17/09/2016
Questa è la prima fanfiction che pubblico, ed è una traduzione di una inglese che ho
trovato davvero stupenda. Un altro utente aveva iniziato a tradurla ma in seguito ha smesso
e l'ha eliminata, il che mi è parso un peccato in quanto mi era piaciuta davvero tanto
(merito a te, ignoto utente, per avermela fatta conoscere!)
Questo è il link della fanfiction originale
https://www.wattpad.com/story/36891362-clexa
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3200095
What about us?
a: MaraWP
28/08/2017
Clexa
Ultimo aggiornamento: 20/02/2018
~ Il tempo passa, le stagioni si susseguono senza tregua ed io, nonostante il tempo, non
riesco a staccarmi da te ~
From the final of season 4
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3698403

What happened to us
a: Natory28
17/01/2018
Clexa
Completata
Lexa e Clarke sono migliori amiche sin da piccole, entrambe hanno una passione/
ossessione in comune: il softball. Crescono giocando insieme per molti anni, formando una
delle migliori batterie (lanciatrice/ricevitore) della categoria giovanile, e diventando l’una il
sostentamento dell’altra. All’età di quindici anni però, Clarke sparisce - letteralmente - dalla
faccia della terra, senza lasciare traccia. Lexa dilaniata per aver perso la sua migliore amica o forse qualcosa di più - si rifugia nel softball. Quello stesso sport che, insieme a Clarke, la
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rendeva viva. Diventa una professionista e dopo una serie di vittorie - dieci anni dopo viene convocata in nazionale per partecipare alle olimpiadi di Tokyo. Il coronamento più
importante per uno sportivo è alle porte per Lexa, ogni suo sforzo, ogni sua fatica, verrà
ripagata partecipando a quella competizione… non può certo sapere che, proprio a causa
di quella manifestazione sportiva, alcune ferite si riapriranno e i fantasmi del passato
riappariranno.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3737325
http://archiveofourown.org/works/13399800/chapters/30696912
What we deserve
a: ManuKaikan
07/03/2016
Clexa
Completata
Clarke e Lexa non hanno mai veramente parlato di quello che è accaduto a Mount Weather,
ma quell'avvenimento ha segnato Clarke nel profondo: gli incubi la perseguitano e i sensi
di colpa la divorano.
Dal testo:
«La guardia mi ha detto che capita ogni notte.» mormorò Lexa.
«La tua guardia dovrebbe imparare a tenere la bocca chiusa.» rispose Clarke con freddezza.
«Fa solo quello che gli viene chiesto.» le fece notare.
Clarke rise senza ironia. «Già, la grande Commander decide e non si può far altro che
accettare le sue scelte a testa bassa.»
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3401402
What will be our future?
a: LexaHeda
16/11/2015
Clexa
Ultimo aggiornamento: 25/01/2016
-Siamo tutti rimasti con la speranza di una riconciliazione tra Lexa e Clarke, ma se le cose
fossero andate in modo diverso? E se Lexa non avesse abbandonato Clarke? Se i
Grounders e gli Sky people avessero continuato la loro battaglia contro il Mount Weather
insieme? Come si sarebbe evoluto il rapporto tra Clarke e Lexa? Cosa sarebbe successo
agli abitanti della montagna?
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3313938
When heaven turns to black and hell to white
a: Heretic Seal
21/03/2017
Clexa
Ultimo aggiornamento: 27/04/2017
Una detective, una profiler e la caccia ad un pericoloso serial killer.
"L’assassino voleva giocare, ma Lexa non gli avrebbe mai permesso di dettare le regole,
questa volta non avrebbero giocato a modo suo, ne era certa."
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3650986
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When the world comes to an end
a: Snix91
14/04/2016
Lexark
Completata
La storia è incentrata su Alicia Clark ed Eliza Lex. Il racconto riprende un po' dagli
avvenimenti della 2x01 di Fear The Walking Dead.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3428907
https://www.wattpad.com/story/76416616-when-the-world-comes-to-an-end
Where are you now?
a: Reshop Heda
11/05/2016
Clexa
Completata
Clarke torna ad Arkadia e nessuno sembra notare il suo cambiamento, solo una persona
vede che non è più la stessa ragazza che aveva lasciato a Polis. Quella persona è Abigail
Griffin.
Ghost!Lexa farà la sua comparsa.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3446611
Where’s my love
a: 3ww_
15/02/2018
Completata
Amsterdam. Due cuori, mille canali, un po' di musica e una canzone.
Lexa e Clarke che si conoscono sotto le luci di un palco.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3745371
Whisky. Liscio. Doppio
a: GreetingsFromCalifournia
30/04/2016
Clexa
Completata
Clarke Griffin e Alexandria Woods si incontrano casualmente ad una serata di gala. Da qui
parte la loro storia.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3439186
Whispers in the dark (steal a kiss and you’ll break your heart)
a: abeautifulmessinside
29/05/2016
Clexa
Ultimo aggiornamento: 15/09/2016
“Non mi conosci, non sai nulla di me, potrei essere un’assassina, o una pazza, o chissà che
altro. Sono solo la tipa che tre settimane fa è venuta a letto con te ed è sparita senza
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lasciare traccia. Quindi perché? Perché vorresti starmi attorno?” "Perché tu mi hai
ascoltata."
Lexa e Clarke non potrebbero essere più diverse, eppure dopo una notte di passione non
riescono a dimenticarsi e il destino sembra volerle condurre puntualmente l’una verso
l’altra. Lo stesso destino che ha giocato duramente con loro, sin da quando erano
ragazzine, e che puntualmente si presenta a bussare alla loro porta. Questa volta, vorrà
aiutarle o maledirle ancora? La linea di demarcazione è sottile, ma insieme impareranno che
non si ascolta solo con le orecchie e che non vi è nulla al mondo che non può essere
cambiato, nemmeno il destino.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3458170
Winter is here
a: Elliep97
14/04/2019
Clexa
Completata
[Game of thrones!AU]
La amava, ma non poteva farlo. Avrebbe voluto stare assieme a lei per sempre, ma la vita
glielo aveva impedito fin dal principio. Era sua, ma nessuno avrebbe mai dovuto scoprirlo.
Su di entrambe gravano responsabilità più grandi di loro, compiti e doveri a cui non si
sarebbero mai potute sottrarre. Un amore impossibile, il brivido del proibito e la paura di
perdersi per sempre.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3833606
Wish you were here
a: Ackerman
08/04/2016
Clexa
Completata
Conobbi Clarke che era da poco morta mia madre, e con Clarke la mia vita prese una piega
che non avrei mai potuto immaginare.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3424757
Without you
a: Reshop Heda
29/03/2016
Clexa
Completata
Clarke fugge da Polis con l'AI di Lexa e troverà il tempo di pensare alla sua Heda.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3416815
Wonderwall
a: SomethingWild
12/06/2017
Clexa
Ultimo aggiornamento: 14/08/2017
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Lexa dirige una delle società più prestigiose di Wall Street, ma sono poche le persone con
cui riesce ad essere realmente se stessa, lasciando da parte la maschera che il passato e il
suo ruolo le hanno imposto. Clarke si è trasferita a New York da qualche mese per realizzare
il proprio sogno, supportata dalle sue migliori amiche e in fuga da una vita che non le
appartiene più.
Dal testo:
"Chi avrebbe potuto biasimare il silenzio di Clarke, nella cui testa erano passati tutti questi
pensieri nell'attimo stesso in cui i suoi occhi si erano posati su Alexandra Woods? Dal volto
della quale sembrava essere sparito il fastidio, quando l'aveva riconosciuta, quasi come se il
blu delle iridi di Clarke avesse spento sul nascere il fuoco che stava per divampare nella
foresta che erano gli occhi di Alexandra Woods."
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3674865
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You are my strength
a: HarukaPai
17/02/2017
Clexa
Completata
[Clexa AU] Washington DC tre anni dopo al finale di “You are my weakness” cosa sarà
accaduto nella vita della Dottoressa Clarke Griffin? Lei e Lexa saranno riuscite a superare
tutti gli avvenimenti del Mount Weather e proseguire felicemente la loro vita insieme dopo
quel tanto atteso “ti amo” del finale della storia precedente? Come se la starà cavando
Raven dopo il ritorno della sua Anya? Tre anni sono tanti, e tutto può accadere in un
periodo così lungo, quindi se siete curiosi, non vi resta che provare a leggere questa mia
nuova follia.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3640392
http://archiveofourown.org/works/9794609/chapters/21995246
You are my weakness
a: Haruka Pai
03/09/2016
Clexa
Completata
Clarke Griffin è un medico di Washington DC appassionata di arte, che per una serie di
coincidenze si incontra con una ragazza intrigante, Alexandra Woods. Lexa è una ragazza
molto chiusa e testarda ma per qualche motivo i continui incontri con la dottoressa la
porteranno a condividere qualcosa del suo triste passato e a cambiare qualcosa nel suo
futuro.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3523010
http://archiveofourown.org/works/8324491/chapters/19065709
You Lose a Bet… I WIn Love
a: Natory28
31/05/2019
Clexa
Completata
[Clexa - Oneshot]
Una semplice scommessa persa può cambiarti la vita? E se perdendola trasgredissi le
regole fino a lasciarsi andare completamente… ne varrebbe la pena? Clarke non ne è così
sicura. Infatti è lei a perdere la scommessa con Lexa – la sua migliore amica – della quale è
segretamente innamorata da tutta una vita. Il pagamento della scommessa è trasgressivo,
ma lei non ha mai trasgredito in vita sua. Riuscirà Clarke a lasciarsi andare senza far
trasparire i suoi veri sentimenti per Lexa?
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3841389
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You make me feel again
a: Keira Le Strange
17/07/2016
Clexa
Completata
Clarke ha lasciato Lexa, dopo sei mesi di relazione, ha semplicemente fatto la valigia ed è
sparita dalla sua vita. La nostra Lexa dopo due anni ritorna a New York decisa a rintracciarla,
è diventata un’artista, è cresciuta. Riusciranno Lexa e Clarke a riunirsi? O le loro strade
continueranno parallele, senza più unirsi?
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3473288
https://www.wattpad.com/story/78592314-you-make-me-feel-again
You, Me and Bali
a: North Star
18/05/2016
Clexa
Completata
La prima volta che la vedi hai l’impressione di averla già vista.
E’ già successo, innumerevoli volte, di imbatterti di nuovo con gente che hai conosciuto in
giro per il sud est asiatico.
C’è una strana tendenza a ritrovarsi continuamente anche a distanza di mesi, come con
quella Monique che continuavi a incontrare ovunque andassi e quasi pensavi fosse un
segno del destino.
Ti sbagliavi, perché questo lo è.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3450936
You’re my weakness
a: Clexa_LoveBadass
12/03/2015
Clexa
Ultimo aggiornamento: 24/03/2015
Love is weakness
Questa è la verità: l’unico modo per fare scelte razionali è usare la testa e non il cuore.
Probabilmente, con impegno ed esperienza, si possono ignorare le emozioni forti. Ma si
può scappare da quelle travolgenti?
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3055609
You’re the one I’ve been waiting for
a: ManuKaikan
17/10/2018
Clexa
In corso
[seguito di Nothing feels like you, riprende pochi mesi dopo la fine della scorsa storia]
Lexa Woods aveva passato tutta la sua vita a rincorrere il suo sogno e questo le aveva dato
un motivo per andare avanti, per impegnarsi e non arrendersi mai, ma ora che l'aveva
afferrato, che cosa le rimaneva? Cosa c'era dopo quel sogno? Cosa ne avrebbe fatto della
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sua vita ora?
Lexa doveva ammettere di aver vissuto gli ultimi sei mesi della sua vita in una sorta di bolla,
non riuscendo ancora del tutto a credere a tutto quello che le era accaduto e una di queste
era proprio la modella Clarke Griffin.
https://efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3800253
Your Green
a: WhyTryToChangeMeNow
07/05/2016
Lexark
Completata
La creazione del personaggio di Elyza Lex è stata una vera e propria "esperienza
terapeutica" per il fandom Clexa, che ha preso il dolore, la delusione e la rabbia per la
perdita di Lexa e le ha incanalate positivamente in questo personaggio e nella Lexark.
Tutto è partito da una scena che ho immaginato nella mia testa e piano piano si è creata
questa storia. In ogni caso non seguo e non seguirò in modo rigoroso la trama di Fear The
Walking Dead.
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=3444087
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