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Lena

Ho ricominciato a sognare Portland. 
Da quando è tornato Alex, resuscitato ma anche cambiato e 

distorto come un mostro di quelle storie di fantasmi che raccon-
tavamo da bambini, il passato ha ripreso a insinuarsi nella mia 
mente. Ribolle attraverso le crepe quando sono distratta e mi 
agguanta con dita avide. 

Per tanti anni mi avevano messo in guardia proprio riguardo a 
questo: il peso opprimente che sento in petto, i frammenti d’in-
cubo che mi seguono persino mentre sono sveglia.

Ti	avevo	avvertito dice zia Carol nella mia testa. 
Te	l’avevamo	detto insiste Rachel.
Saresti	dovuta	rimanere. Questa è Hana, che oltrepassa una di-

stesa di tempo e mi raggiunge attraverso gli strati di ricordi densi 
e nebulosi, e allunga verso di me una mano impalpabile mentre 
affondo. 

Circa una ventina di noi sono partiti da New York City e sono 
arrivati a nord: Raven, Tack, Julian e io, e anche Dani, Gordo e 
Pike, più una quindicina di altri che si accontentano di restare in 
silenzio ed eseguire gli ordini. 

E Alex. Ma non è il mio Alex: è uno sconosciuto che non 
sorride mai, non ride e parla a malapena.

Gli altri, quelli che stavano usando il capannone alla periferia 
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di White Plains come punto d’appoggio, si sono sparpagliati verso 
sud e ovest. Ormai il capannone sarà stato saccheggiato e abban-
donato. Non è più sicuro, non dopo il salvataggio di Julian. Julian 
Fineman è un simbolo, e anche piuttosto importante. Gli zombi 
gli daranno la caccia. Vorranno impiccarlo per ciò che rappresen-
ta, e farlo grondare di significato, farne un esempio così che altri 
possano imparare la lezione.

Dobbiamo stare ancora più attenti. 
Hunter, Bram, Lu e alcuni degli altri compagni della vecchia 

residenza di Rochester ci stanno aspettando a sud di Poughkeepsie. 
Ci mettiamo quasi tre giorni a percorrere il tragitto: siamo costret-
ti a circumnavigare una mezza dozzina di città Valide. 

Poi, all’improvviso, arriviamo: i boschi si esauriscono brusca-
mente al limitare di un’enorme distesa di cemento, percorsa da 
una fitta rete di larghe fessure e ancora segnata in modo molto 
vago con i bianchi contorni spettrali dei posti-macchina. Alcune 
automobili, arrugginite e spogliate dei pezzi più utili (pneumatici, 
parti metalliche) sostano ancora nel parcheggio. Sembrano pic-
cole e un tantino ridicole, come vecchissimi giocattoli lasciati 
all’aperto da un bambino.

Il piazzale del vecchio parcheggio si spande in tutte le direzio-
ni come acqua grigia, andando a sbattere alla fine contro una 
vasta struttura d’acciaio e vetro: quello che un tempo era un cen-
tro commerciale. Un’insegna a caratteri corsivi tondeggianti, 
striati di escrementi d’uccello biancastri, dice empire state plaza 
mall. 

L’incontro è gioioso. Tack, Raven e io ci mettiamo a correre. 
Anche Bram e Hunter stanno correndo, e li intercettiamo al cen-
tro del parcheggio. Io salto addosso a Hunter ridendo e lui mi 
getta le braccia al collo e mi solleva da terra. Tutti gridano e par-
lano contemporaneamente.

Finalmente Hunter mi lascia scendere, ma io continuo a tener-
mi abbracciata a lui, come se potesse scomparire. Mi allungo e 
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metto l’altro braccio attorno a Bram, che tiene stretta la mano di 
Tack, e in qualche modo finiamo tutti a saltare e gridare insieme, 
con i corpi intrecciati, in mezzo a quel sole splendente.

       «Bene, bene, bene!» 
Il gruppo si scioglie, ci voltiamo e vediamo Lu che ancheggia 

verso di noi. Ha le sopracciglia aggrottate. Si è lasciata crescere i 
capelli e li ha spazzolati in avanti in modo che le ricadano sulle 
spalle. «Guardate un po’ chi è arrivato.»

Per la prima volta da giorni mi sento veramente felice. 
Quei pochi mesi che abbiamo trascorso lontani hanno cambia-

to sia Hunter sia Bram. Bram è ingrassato, contro ogni probabi-
lità. Hunter ha nuove rughe agli angoli degli occhi, anche se il 
suo sorriso è più che mai da ragazzino. 

«Come sta Sarah?» gli domando. «È qui?»
«Sarah è rimasta nel Maryland» risponde Hunter. «Sono in più 

di trenta in quell’accampamento e così non dovrà migrare. La 
Resistenza sta cercando di comunicare con sua sorella.»

«E Nonno e gli altri?» Sono senza fiato e ho un senso di costri-
zione al petto, come se qualcuno mi stesse ancora stringendo. 

Bram e Hunter si scambiano un rapido sguardo. 
«Nonno non ce l’ha fatta» risponde Hunter conciso. «L’abbia-

mo seppellito fuori Baltimore.»
Raven distoglie lo sguardo e sputa sul marciapiede.
Bram si affretta ad aggiungere: «Gli altri stanno bene». Allun-

ga una mano e mi mette un dito sulla finta cicatrice della proce-
dura, quella che mi ha aiutato a procurarmi per la mia iniziazione 
alla Resistenza. «Molto bene» mi dice, e mi fa l’occhiolino. 

Decidiamo di accamparci per la notte. A poca distanza dal 
vecchio centro commerciale c’è acqua pulita e le rovine di vecchie 
case e uffici che forniscono provviste utili: qualche lattina di cibo 
trovata sepolta tra i detriti; attrezzi arrugginiti; persino un fucile, 
che Hunter ha trovato ancora appoggiato su un paio di zoccoli di 
cervo rivolti all’insù, sotto un mucchio di cartongesso crollato. 
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Inoltre un membro del nostro gruppo, Henley, una donna bassa e 
silenziosa con una lunga treccia di capelli grigi, ha la febbre. Avrà 
modo di riposare.

Alla fine della giornata si scatena una discussione su dove an-
dare. 

«Potremmo separarci» dice Raven. È accovacciata accanto 
alla buca che ha scavato per il falò e sta attizzando le prime scheg-
ge incandescenti di fuoco con l’estremità bruciacchiata di un 
bastone. 

«Più è grande il gruppo, più siamo al sicuro» argomenta Tack. 
Si è tolto la felpa e indossa soltanto una T-shirt, che mette in 
mostra i muscoli tesi delle sue braccia. Le giornate si stanno len-
tamente scaldando e i boschi sono in fase di risveglio. Sentiamo 
la primavera in arrivo, come un animale che si rigira lentamente 
nel sonno, esalando un respiro caldo. 

Ma a quest’ora, quando il sole è basso e le Terre Selvagge sono 
inghiottite dalle lunghe ombre violacee, quando non ci stiamo più 
muovendo, fa freddo. Le notti sono ancora invernali. 

«Lena!» urla Raven. Sussulto. Ero rimasta a fissare le prime 
fiammelle del falò, a guardare la fiamma che si arricciava intorno 
all’ammasso di aghi di pino, ramoscelli e foglie secche. «Vai a 
controllare le tende, d’accordo? Presto farà buio.»

Raven ha fatto il fuoco in una stretta gola che un tempo dove-
va essere un ruscello, perché sia protetto dal vento. Ha evitato di 
erigere l’accampamento troppo vicino al centro commerciale e ai 
suoi locali infestati dai fantasmi. La costruzione s’innalza oltre la 
linea degli alberi, con il suo metallo annerito e contorto e gli 
occhi vuoti, come un’astronave aliena che si è arenata. 

Qualche decina di metri più su, lungo la scarpata, Julian sta 
aiutando a piantare le tende. Mi dà le spalle. Anche lui indossa 
soltanto una T-shirt. Soltanto tre giorni nelle Terre Selvagge 
l’hanno già cambiato. Ha i capelli pieni di nodi e ha una foglia 
impigliata appena dietro l’orecchio sinistro. Sembra più magro, 
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anche se non ha avuto tempo di perdere peso. È soltanto l’effetto 
di trovarsi qui, all’aperto, con vestiti rimediati e troppo grandi, 
circondati dal sottobosco selvaggio che ci ricorda perennemente 
la fragilità della nostra sopravvivenza.

Sta legando una corda a un albero e la tira perché sia ben tesa. 
Le nostre tende sono vecchie e strappate e sono state rattoppate 
ripetutamente. Non si reggono in piedi da sole. Devono essere 
issate e legate tra un albero e l’altro e incoraggiate a riprendere 
vita, come vele nel vento.

Gordo indugia vicino a Julian, osservandolo con approvazione. 
«Avete bisogno di una mano?» mi fermo a qualche metro di 

distanza.
Julian e Gordo si voltano.
«Lena!» Il viso di Julian s’illumina, poi si rabbuia immediata-

mente appena si rende conto che non ho intenzione di avvici-
narmi. L’ho portato qui con me, in questo luogo nuovo e scono-
sciuto, e adesso non ho niente da dargli.

«Siamo a posto» mi risponde Gordo. Ha una chioma rosso 
fiamma e, anche se non è più grande di Tack, ha la barba lunga 
fino a metà del petto. «Abbiamo quasi finito.» 

Julian si raddrizza e si asciuga i palmi delle mani sul retro dei 
jeans. Esita, poi scende lungo la scarpata verso di me, infilando-
si una ciocca di capelli dietro l’orecchio. «Fa freddo» mi dice 
quando si trova a pochi passi da me. «Dovresti andare vicino al 
fuoco.»

«Sto benissimo» gli rispondo, però infilo le mani nelle maniche 
della giacca a vento. Il freddo è dentro di me. Sedermi accanto al 
fuoco non farà differenza. «Le tende sembrano messe bene.»

«Grazie. Credo di cominciare a capirci qualcosa.» Ma il suo 
sorriso è poco convinto. 

Tre giorni: tre giorni di conversazioni stentate e di silenzio. So 
che si chiede cosa sia cambiato e se potremo tornare a com’erava-
mo prima. Capisco benissimo che gli sto facendo del male. Ci 
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sono domande che si sta sforzando di non farmi, e cose che cerca 
di non dire. Mi vuole concedere tempo. È paziente e gentile.

«Sei carina con questa luce» mi dice.
«Mi sa che stai diventando cieco.» Volevo fare una battuta, ma 

la mia voce suona acida in mezzo a quel silenzio.
Julian scuote la testa, aggrottando la fronte, e distoglie lo 

sguardo. La foglia, giallo acceso, è ancora impigliata tra i suoi 
capelli, dietro l’orecchio. In quell’istante, vorrei disperatamente 
allungare una mano per toglierla, e passargli le dita tra i capelli e 
ridere con lui di quella foglia. «Siamo nelle Terre Selvagge» gli 
direi. «Te lo saresti mai immaginato?» E lui intreccerebbe le dita 
tra le mie e mi stringerebbe la mano. Mi direbbe: «Come farei 
senza di te?».

Eppure non riesco a muovermi. «Hai una foglia tra i capelli.»
«Una che?» Julian sembra sorpreso, come se l’avessi risvegliato 

da un sogno. 
«Una foglia. Tra i capelli.»
Julian si passa una mano sulla testa, impaziente. «Lena, io…»
Bang.
Il suono di uno sparo ci fa sobbalzare entrambi. All’improvviso 

gli uccelli si alzano in volo dagli alberi alle spalle di Julian, anne-
rendo momentaneamente il cielo prima di disperdersi. Qualcuno 
impreca: «Maledizione!».

Dani e Alex emergono dalla macchia oltre le tende. Tutti e due 
hanno il fucile a tracolla.

Gordo si alza. «Un cervo?» domanda. 
La luce è quasi del tutto scomparsa. I capelli di Alex sembrano 

quasi neri.
«Troppo grande per essere un cervo» risponde Dani. È una 

donna grossa, con le spalle larghe, la fronte ampia e piatta e gli 
occhi a mandorla. Mi ricorda Miyako, che è morta prima che 
andassimo a sud, l’inverno scorso. L’abbiamo dovuta cremare in 
una giornata gelida, appena prima che iniziasse a nevicare.
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«Un orso?» domanda Gordo.
«Può darsi» risponde Dani laconica. Dani è più ruvida di quan-

to fosse Miyako: si è lasciata scolpire dalle Terre Selvagge, è tem-
prata come l’acciaio. 

«L’avete beccato?» domando, troppo ansiosa, anche se già co-
nosco la risposta. Voglio che Alex mi guardi, mi parli.

«Forse l’ho appena sfiorato» risponde Dani. «Difficile a dirsi. 
Non è bastato a fermarlo, comunque.»

Alex non dice nulla, non registra nemmeno la mia presenza. 
Continua a camminare, facendosi largo tra le tende, e supera me 
e Julian. Mi passa talmente vicino che immagino di sentire il suo 
odore, il vecchio profumo di erba e di legno seccato dal sole, un 
odore di Portland che mi fa venir voglia di urlare, seppellirgli la 
faccia nel petto e respirare forte. 

Poi inizia a scendere la scarpata, mentre la voce di Raven aleg-
gia verso di noi: «La cena è pronta. Mangiare o rinunciare!».

«Andiamo.» Julian mi sfiora il gomito con le dita. Gentile, 
paziente.

I miei piedi agiscono per me senza che me ne accorga e mi 
spostano lungo la scarpata, verso il falò, che adesso brucia caldo e 
vigoroso; verso il ragazzo che diventa ombra in piedi accanto al 
fuoco, cancellato dal fumo. Ecco cos’è Alex adesso: un ragazzo-
ombra, un’illusione.

In tre giorni non mi ha rivolto la parola né mi ha mai guardato.
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Hana

Volete conoscere il mio segreto più oscuro e profondo? A catechi-
smo baravo sui quiz.

Non sono mai riuscita ad appassionarmi al Libro	di	Sssh, nem-
meno da bambina. L’unico capitolo del libro che m’interessasse 
minimamente era Leggende	e	Lamentazioni, che è pieno di storiel-
le popolari sul mondo prima della cura. La mia storia preferita, la 
Storia di Salomone, dice così:

C’erano	una	volta,	durante	i	giorni	del	morbo,	due	donne	e	un	in-
fante	che	andarono	davanti	al	re.	Ciascuna	donna	sosteneva	che	 il	
bambino	fosse	suo	e	si	rifiutava	di	cedere	il	figlio	all’altra.	Perorarono	
appassionatamente	la	propria	causa,	ciascuna	sostenendo	che	sarebbe	
morta	dal	dolore	se	 il	bambino	non	fosse	stato	restituito	alla	propria	
custodia	esclusiva.

Il	re,	che	si	chiamava	Salomone,	ascoltò	i	discorsi	di	entrambe	e	alla	
fine	annunciò	di	aver	trovato	una	giusta	soluzione.	«Taglieremo	il	bam-
bino	in	due,»	dichiarò	«e	in	tal	modo	ciascuna	di	voi	ne	avrà	una	parte.»

Le	donne	convennero	che	era	cosa	giusta,	e	così	fu	chiamato	il	boia	
che,	con	la	sua	scure,	tagliò	nettamente	in	due	il	bambino.

E	il	bambino	non	pianse	mai,	e	non	emise	nemmeno	un	gemito,	e	
le	madri	stettero	a	guardare	e	dopo,	per	un	migliaio	di	anni,	ci	fu	una	
chiazza	di	sangue	sul	pavimento	del	palazzo	che	non	si	riusciva	a	puli-
re	né	a	diluire	con	alcuna	sostanza	esistente…
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Dovevo avere soltanto otto o nove anni quando lessi quel 
brano per la prima volta, ma mi colpì moltissimo. Per giorni non 
riuscivo a togliermi dalla testa l’immagine di quel povero bambino. 
Continuavo a immaginarmelo tagliato in due sul pavimento di 
marmo, come una farfalla trafitta dietro un vetro.

Ecco la cosa eccezionale di questa storia: è realistica. Intendo 
dire che, anche se non è effettivamente accaduto, mostra il mon-
do in modo veritiero. Mi ricordo di essermi sentita proprio come 
quel bambino: lacerata dai sentimenti, strappata in due, intrappo-
lata tra la lealtà e i miei desideri.

Così è il mondo in preda al morbo.
Ecco com’era per me, prima che mi curassero.

Tra ventuno giorni esatti mi sposerò. 
Mia madre sembra sempre sul punto di piangere e io quasi 

spero che lo faccia. L’ho vista piangere due volte in vita mia: una 
volta quando si fratturò la caviglia e l’altra l’anno scorso, quando 
uscì di casa e vide che i dissidenti avevano scavalcato il nostro 
cancello, fatto a pezzi il prato e distrutto la sua lussuosissima mac-
china.

Alla fine dice soltanto: «Sei bellissima, Hana». E poi: «Ti sta 
un tantino largo in vita, però».

La signora Killegan («Chiamami Anne» ha detto leziosa la 
prima volta che siamo venute per una prova) mi gira intorno in 
silenzio, appuntando spille e aggiustando il vestito. È alta, con i 
capelli color biondo spento e un’espressione tirata, come se nel 
corso degli anni avesse per sbaglio ingoiato svariati spilli e aghi da 
cucito. «Sei sicura di volere le maniche così corte?»

«Sono sicura» le rispondo, proprio mentre mia madre commen-
ta: «Pensa che sembrino troppo giovanili?».

La signora Killegan, Anne, fa un gesto eloquente con una lun-
ga mano ossuta. «Tutta la città sarà lì a guardarla» dichiara.

«Tutto il paese!» la corregge mia madre.
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«A me queste maniche piacciono» dico io, e per poco non 
aggiungo: «È il mio matrimonio». Ma questo non è più vero, non 
da quando ci sono stati i Disordini di gennaio ed è stato ucciso il 
sindaco Hargrove. Adesso il mio matrimonio appartiene al po-
polo. Ecco cosa mi dicono tutti da settimane. Ieri abbiamo rice-
vuto una telefonata dal Notiziario Nazionale che ci chiedeva se 
potessero comprare le riprese, oppure inviare una loro troupe a 
filmare la cerimonia. 

Adesso più che mai la nazione ha bisogno di simboli.
Siamo in piedi davanti a uno specchio a tre ante; la fronte 

accigliata di mia madre è riflessa da tre diverse angolazioni. «La 
signora Killegan ha ragione» dice, toccandomi il gomito. «Vedia-
mo come sta con le maniche a tre quarti?»

So bene che non è il caso di discutere. Tre riflessi annuiscono 
in simultanea; tre ragazze identiche con identiche file di trecce 
bionde con indosso tre identici abiti bianchi, lunghi fino ai piedi. 
Già quasi non mi riconosco. Il vestito e le luci intense della sar-
toria mi hanno trasfigurato. 

Per tutta la vita sono stata Hana Tate, ma la ragazza allo spec-
chio non è più Hana Tate. È Hana Hargrove, futura moglie del 
futuro sindaco, e simbolo di tutto ciò che è giusto nel mondo 
curato dal morbo. Un sentiero e una strada per tutti.

«Vediamo cosa ho in magazzino» dice la signora Killegan. «Ti 
faccio indossare un modello diverso, in modo che tu possa fare un 
paragone.» Scivola sulla moquette grigia e consumata e sparisce 
nel retrobottega. Attraverso la porta aperta, vedo dozzine di ve-
stiti ricoperti di cellofan, appesi mollemente agli attaccapanni. 

Mia madre sospira. Siamo qui già da due ore e comincio a sen-
tirmi uno spaventapasseri: imbottita, punzecchiata e ricucita. Mia 
madre siede sul poggiapiedi scolorito accanto agli specchi, com-
punta, e tiene in grembo la borsetta perché non tocchi il pavi-
mento. 

Quello della signora Killegan è sempre stato il miglior negozio 
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da spose di Portland, ma anch’esso ha chiaramente sofferto per gli 
effetti prolungati dei Disordini e delle misure di sicurezza eccezio-
nali che il governo ha messo in atto di conseguenza. Quasi tutti 
ormai sono in ristrettezze economiche e si vede. Una delle lam-
padine sul soffitto è fulminata e nel negozio c’è odore di muffa, 
come se di recente non fosse stato pulito. Su una parete, una 
chiazza di umidità ha cominciato a creare bolle nella carta da 
parati, e prima ho notato una grossa macchia marroncina su uno 
dei divanetti a righe. La signora Killegan mi ha beccato mentre 
la guardavo e casualmente ha lasciato cadere uno scialle per co-
prirla. 

«Sei davvero bellissima, Hana» commenta mia madre. 
«Grazie» le rispondo. 
So di essere bellissima. Potrebbe sembrare presunzione, ma è la 

verità.
È cambiato anche questo da quando mi hanno curato. Prima 

di essere sottoposta alla procedura, anche se la gente mi diceva 
sempre che ero carina, non ne ero mai convinta; ma dopo la cura, 
dentro di me è crollato un muro. Adesso mi rendo conto che sì, 
sono bella, è un dato di fatto semplice e indiscutibile.

È anche vero che non me ne importa più nulla. 
«Eccoci qua.» La signora Killegan riemerge dal retro e tiene a 

cavallo del braccio vari vestiti avvolti nel cellofan. Ricaccio in-
dietro un sospiro, ma non abbastanza in fretta. La signora Killegan 
mi posa una mano sulla spalla. «Non ti preoccupare, cara» mi 
rassicura. «Troveremo il vestito perfetto. In fondo si tratta soltan-
to di questo, ti pare?»

Io mi sistemo un sorriso sulla faccia e la ragazza carina nello 
specchio si sistema la faccia insieme a me. «Ma certo!» le rispondo.

Un vestito perfetto. Una coppia perfetta. Una vita di perfetta 
felicità.

La perfezione è una promessa, e sarà la conferma che non ci 
siamo sbagliati.
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Il negozio della signora Killegan è al Porto Vecchio e, quando 
usciamo in strada, inalo gli odori a me familiari di alghe e legno 
logoro. La giornata è splendida, ma il vento che viene dalla baia 
è freddo. Soltanto poche barche ondeggiano sull’acqua, per lo più 
pescherecci o chiatte per il trasporto merci. Da lontano, gli or-
meggi di legno sparpagliati sembrano giunchi che crescono dalle 
onde. 

La strada è deserta, a parte due regolatori e Tony, la nostra 
guardia del corpo. I miei genitori hanno deciso di assumere un 
servizio di sicurezza subito dopo i Disordini, quando hanno assas-
sinato il sindaco, il padre di Fred Hargrove, ed è stato deciso che 
dovevo lasciare il college e sposarmi il più presto possibile. 

Adesso Tony ci accompagna dappertutto. Nei suoi giorni libe-
ri manda suo fratello, Rick, come sostituto. Mi ci è voluto un 
mese per imparare a distinguerli l’uno dall’altro. Hanno entrambi 
il collo corto e tozzo e la testa pelata e lucida. Nessuno dei due 
parla molto e, quando lo fanno, non hanno mai nulla d’interes-
sante da dire. 

Questo era uno dei miei principali timori a proposito della 
cura: che in qualche modo la procedura mi avrebbe spento e 
avrebbe inibito la mia capacità di ragionare. Invece è il contrario: 
adesso riesco a riflettere in modo più lucido. In un certo senso, 
persino le mie sensazioni sono più nitide. Un tempo percepivo il 
mondo con una sorta di eccitazione; ero in preda al panico e 
all’ansia e piena di desideri contrastanti. C’erano notti che non 
riuscivo quasi a dormire, giorni in cui mi sembrava che le budella 
stessero cercando di uscirmi dalla gola. 

Ero infetta. Adesso l’infezione è passata.
Tony si era appoggiato alla macchina. Mi chiedo se sia rimasto 

in piedi in quella posizione per tutt’e tre le ore che abbiamo pas-
sato dalla signora Killegan. Mentre ci avviciniamo, si raddrizza e 
apre lo sportello per mia madre.
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«Grazie, Tony» gli dice. «Ci sono stati problemi?»
«No, signora.»
«Ottimo.» Sale sul sedile posteriore e io m’infilo dietro di lei. 

Abbiamo comprato questa macchina soltanto da due mesi, un 
rimpiazzo di quella distrutta dai vandali, e solo pochi giorni dopo 
che l’avevamo ritirata mia madre è uscita dal negozio del droghie-
re e ha scoperto che qualcuno aveva graffiato la parola maiale 
sulla carrozzeria. Dentro di me, credo che la vera motivazione di 
mia madre per assumere Tony sia stato il desiderio di proteggere 
la macchina nuova. 

Quando Tony chiude lo sportello, il mondo all’esterno dei fi-
nestrini azzurrati si tinge di blu scuro. Tony accende la radio su 
nns, il notiziario nazionale. Le voci dei commentatori sono note 
e rassicuranti.

Appoggio la testa all’indietro e guardo il mondo che inizia a 
muoversi. Vivo a Portland da una vita e ho ricordi legati a quasi 
ogni via e angolo di strada, ma anche questi adesso sembrano di-
stanti, sommersi nel passato, al sicuro. Una vita fa mi sedevo su 
quelle panchine da pic-nic con Lena, attirando i gabbiani con le 
briciole di pane. Parlavamo di volare. Parlavamo di fuga. Era roba 
da ragazzine, come credere alla magia e agli unicorni.

Non ho mai pensato che l’avrebbe fatto davvero.
Mi vengono i crampi allo stomaco. Mi rendo conto di non aver 

mangiato nulla da stamattina. Deve essere fame.
«Settimana intensa» commenta mia madre.
«Già.»
«E non ti dimenticare che il “Post” vuole intervistarti, oggi 

pomeriggio.»
«Non me ne sono dimenticata.»
«Adesso dobbiamo soltanto trovarti un bell’abito per l’investi-

tura di Fred e saremo a posto. O hai deciso di andarci con quello 
giallo che abbiamo visto la settimana scorsa da Lava?»

«Non ne sono ancora sicura» rispondo.
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«Che vorresti dire, non ne sei sicura? Mancano cinque giorni 
alla cerimonia, Hana. Avrai addosso gli occhi di tutti!»

«Allora quello giallo.»
«Non ho idea di cosa indosserò io…»
Ormai siamo nel West End, il nostro vecchio quartiere. Stori-

camente, il West End è stato dimora di molti esponenti delle 
sfere più alte della Chiesa e del campo medico: prelati della Chie-
sa del Nuovo Ordine, funzionari governativi, dottori e ricercatori 
dei laboratori. Senza dubbio per questo è stato bersagliato in mo-
do così pesante durante gli incidenti che hanno fatto seguito ai 
Disordini. Le sommosse sono state domate in fretta. 

Ci si chiede ancora se le rivolte rappresentassero un movimen-
to vero e proprio o se fossero il risultato di una rabbia mal incana-
lata e delle passioni che stiamo tentando con tutti i mezzi di 
estirpare. Eppure, molti hanno pensato che il West End fosse 
troppo vicino al centro, troppo vicino ad alcuni dei quartieri più 
turbolenti, dove si nascondono i simpatizzanti e i dissidenti. Ades-
so parecchie famiglie, come la nostra, si sono trasferite lontano 
dalla penisola. 

«Hana, non dimenticarti che lunedì dovremmo parlare con il 
catering.»

«Lo so, lo so.»
Prendiamo la Danforth fino alla Vaughan, la nostra vecchia 

strada. Mi sporgo leggermente in avanti, cercando di dare una 
sbirciatina alla nostra casa di un tempo, ma il sempreverde degli 
Anderson la nasconde quasi completamente alla vista e vedo 
soltanto uno scorcio del tetto di ardesia a due falde.

La nostra casa, come quella degli Anderson accanto e quella 
dei Richard, di fronte, è deserta e probabilmente resterà così. 
Eppure non si vede nemmeno un cartello vendesi. Nessuno può 
permettersi di comprare. Fred dice che lo stallo dell’economia 
durerà ancora almeno qualche anno, finché le cose cominceranno 
a consolidarsi. Per adesso il governo ha bisogno di ristabilire il 
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controllo. Bisogna ricordare alla gente che deve rimanere al pro-
prio posto. 

Mi domando se i topi abbiano già trovato modo di entrare 
nella mia vecchia stanza, lasciando escrementi sul pavimento di 
legno lucido, e se i ragni abbiano iniziato a tessere le loro tele 
negli angoli. Presto la casa sembrerà come quella al numero 37 di 
Brooks Street, spoglia, quasi masticata, mentre cade a pezzi a poco 
a poco, divorata dalle termiti.

Un altro cambiamento: adesso riesco a pensare al 37 di Brooks 
Street, e a Lena e ad Alex, senza quella sensazione di nodo alla 
gola. 

«E scommetto che non hai mai dato un’occhiata alla lista degli 
invitati che ho lasciato nella tua stanza.»

«Non ne ho avuto il tempo» le rispondo assente, tenendo lo 
sguardo fisso sul panorama che scorre accanto al finestrino.

Svoltiamo sulla Congress e il paesaggio cambia rapidamente. 
Ben presto passiamo accanto a uno dei due distributori di benzina 
di Portland, intorno al quale sta di guardia un gruppo di regolato-
ri, con i fucili puntati verso il cielo; negozi da dieci dollari e una 
lavanderia a gettone con una tettoia arancione sbiadita; un ali-
mentari dall’aspetto squallido. 

All’improvviso mia madre si sporge in avanti, posando una ma-
no sul retro del sedile di Tony. «Alza il volume» dice seccamente. 

Lui regola il pomello sul cruscotto. La voce alla radio diventa 
più forte. 

«In	seguito	alla	recente	epidemia	a	Waterbury,	Connecticut…»
«Dio!» esclama mia madre. «Non di nuovo!»
«…tutti	i	cittadini,	in	particolare	quelli	nel	quadrante	sud-est,	sono	

stati	fortemente	incoraggiati	a	evacuare	e	sistemarsi	in	alloggi	provviso-
ri	nella	vicina	Bethlehem.	Bill	Ardury,	capo	delle	Forze	Speciali,	ha	
offerto	le	proprie	rassicurazioni	ai	cittadini	preoccupati.	“La	situazione	
è	sotto	controllo”	ha	detto	durante	il	suo	discorso	di	sette	minuti.	“Il	
personale	municipale	e	 le	 forze	militari	di	 stato	stanno	 lavorando	
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insieme	per	contenere	il	morbo	e	per	assicurare	che	l’area	venga	recin-
tata,	purificata	e	disinfettata	al	più	presto	possibile.	Non	c’è	assoluta-
mente	alcun	motivo	per	temere	ulteriori	contaminazioni…”»

«Basta così» dichiara mia madre bruscamente, appoggiandosi 
di nuovo allo schienale. «Non ce la faccio più a starli a sentire.»

Tony comincia ad armeggiare con la radio. La maggior parte 
delle stazioni trasmette soltanto un fruscio. Il mese scorso, il go-
verno ha scoperto che svariate frequenze erano state usurpate 
dagli Invalidi a loro uso e non si parlava di altro. Siamo stati in 
grado di intercettare e decodificare parecchi messaggi di impor-
tanza rilevante, che hanno condotto a un raid trionfale a Chica-
go e all’arresto di una mezza dozzina di Invalidi con ruoli strate-
gici. Uno di loro era stato responsabile dell’organizzazione 
dell’attentato a Washington dc, l’autunno scorso, un’esplosione 
che ha ucciso ventisette persone, compresi una mamma e un 
bambino.

Ero contenta quando gli Invalidi sono stati giustiziati. Alcuni 
si sono lamentati che l’iniezione letale fosse un metodo troppo 
compassionevole per dei terroristi dichiarati ma io ho pensato che 
inviasse un messaggio potente: i cattivi non siamo noi. Siamo 
ragionevoli e misericordiosi. Rappresentiamo l’equità, il sistema 
e l’organizzazione. 

È l’altra parte, quella dei non-curati, a portare il caos. 
«È davvero disgustoso» esclama mia madre. «Se avessimo co-

minciato a bombardarli quando iniziarono i problemi… Tony, stai 
attento!»

Tony inchioda di colpo. Le gomme stridono. Io schizzo in 
avanti, evitando per un pelo di spaccarmi la fronte contro il pog-
giatesta davanti a me, perché la cintura di sicurezza mi strattona 
all’indietro. Si sente un forte tonfo. L’aria odora di gomma bru-
ciata.

«Merda» esclama mia madre. «Merda. In nome di Dio, cosa 
diamine…?»
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«Mi dispiace, signora, non l’avevo vista. È sbucata tra i due 
cassonetti…»

Una ragazzina sta in piedi davanti alla macchina con le mani 
posate di piatto sul cofano. Ha i capelli spioventi intorno alla 
faccia lunga e smunta, e i suoi occhi sono enormi e terrorizzati. Il 
suo viso mi ricorda qualcuno.

Tony abbassa il finestrino. Ci sono parecchi cassonetti, alli-
neati l’uno accanto all’altro, e il loro puzzo aleggia verso la mac-
china, dolciastro e putrefatto. Mia madre tossisce e si copre il 
naso con il palmo della mano.

«Tutto bene?» grida Tony alla ragazzina, sporgendo la testa dal 
finestrino.

La ragazzina non reagisce. Sta ansimando, praticamente in 
iperventilazione. I suoi occhi schizzano da Tony a mia madre sul 
sedile posteriore, e poi verso di me. Un brivido mi attraversa. 

È Jenny. La cugina di Lena. Non la vedo dall’estate scorsa ed è 
dimagrita tantissimo. Sembra anche più adulta, ma è senza dubbio 
lei. Riconosco la forma del naso, il mento fiero, appuntito, e i suoi 
occhi.

Anche lei mi riconosce. Lo intuisco. Prima che riesca a dirle 
qualcosa, stacca di colpo le mani dal cofano e schizza dall’altro 
lato della strada. Indossa uno zainetto vecchio e macchiato d’in-
chiostro che riconosco benissimo: gliel’ha passato Lena. Su una 
delle tasche ci sono due nomi scritti in caratteri tondeggianti 
neri: quello di Lena e il mio. Li abbiamo scritti in seconda media, 
in classe, mentre ci annoiavamo. È stato il giorno in cui ci siamo 
inventate la nostra piccola parola in codice, il nostro grido d’in-
coraggiamento, che più tardi strillavamo l’una all’altra durante le 
gare di corsa campestre. Halena. La combinazione dei nostri due 
nomi. 

«Per l’amor di Dio. A quell’età una ragazzina dovrebbe avere 
abbastanza sale in zucca da non buttarsi in mezzo al traffico. Per 
poco non mi ha fatto venire un infarto.»
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«Io la conosco» dico senza riflettere. Non riesco a togliermi 
dalla testa l’immagine degli enormi occhi scuri di Jenny, la sua 
faccia pallida da scheletro.

«Che cosa vorresti dire, la conosci?» Mia madre si volta verso 
di me.

Chiudo gli occhi e cerco di pensare a cose gradevoli. Alla baia. 
Ai gabbiani che volteggiano sullo sfondo del cielo azzurro. A fiu-
mi di stoffa bianca candida, senza macchie. Invece vedo gli occhi 
di Jenny, gli angoli aguzzi dei suoi zigomi e del suo mento. «Si 
chiama Jenny» dico. «È la cugina di Lena…»

«Attenta a quello che dici» m’interrompe brusca mia madre. 
Mi rendo conto, troppo tardi, che non avrei dovuto dire nulla. Il 
nome di Lena è peggio di una parolaccia, nella nostra famiglia.

Per anni, mamma è stata fiera della mia amicizia con Lena. La 
vedeva come una dimostrazione del proprio liberalismo. «Noi non 
giudichiamo quella ragazza per via della sua famiglia» diceva agli 
ospiti quando menzionavano la faccenda. «Il morbo non è eredi-
tario, è un’idea superata.» L’ha preso quasi come un insulto perso-
nale quando Lena ha contratto il morbo ed è riuscita a scappare 
prima che la curassero, come se l’avesse fatto di proposito per 
farle fare una brutta figura.

«Per tutti questi anni l’abbiamo lasciata entrare in casa nostra» 
ripeteva di continuo, i giorni che seguirono alla fuga di Lena. 
«Anche se sapevamo quali fossero i rischi. Tutti ci avevano messo 
in guardia… Be’, immagino che avremmo dovuto dargli ascolto.» 

«Sembrava molto magra» commento.
«A casa, Tony.» Mia madre appoggia la nuca contro il poggia-

testa e chiude gli occhi, e mi è chiaro che la conversazione è fi-
nita.


