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5

Le malattie più pericolose sono quelle che ci fanno credere di star bene.

Quarantaduesimo proverbio del Libro di Sssh

Sono passati sessantaquattro anni da quando il Presidente e il 
Consorzio hanno classificato l’amore come malattia e quarantatré 
da quando gli scienziati hanno perfezionato una cura. Tutti gli 
altri membri della mia famiglia hanno già subito la procedura. 
La mia sorella maggiore, Rachel, ormai è libera dalla malattia da 
nove anni. È al sicuro dall’amore da così tanto tempo che dice 
di non riuscire neanche a ricordarne i sintomi. La mia procedura 
è stata fissata tra novantacinque giorni esatti, il 3 settembre. Il 
mio compleanno.

Molte persone hanno paura della procedura, alcuni oppongono 
addirittura resistenza. Io non ho paura. Io non vedo l’ora. Me la 
farei fare domani, se potessi, ma bisogna avere almeno diciott’an-
ni, a volte qualcosina in più, prima che gli scienziati accettino di 
curarti. Altrimenti la procedura non funziona correttamente: la 
gente si ritrova con danni al cervello, paralisi parziali, cecità o 
anche peggio.

Non mi piace pensare che me ne sto ancora andando in giro 
con la malattia che mi scorre nel sangue. A volte giuro che riesco 
a sentirla, che mi si contorce nelle vene come qualcosa di andato 
a male, come il latte inacidito. Mi fa sentire sporca. Mi ricorda i 
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bambini che fanno i capricci. Mi ricorda la Resistenza, le ragazze 
malate che grattano con le unghie i marciapiedi, strappandosi i 
capelli, con le bocche che gocciolano saliva.

E ovviamente mi ricorda mia madre.
Dopo la procedura sarò felice e al sicuro per sempre. È quello 

che dicono tutti, gli scienziati e mia sorella e la zia Carol. Subirò 
la procedura e poi verrò accoppiata con il ragazzo che i valutatori 
sceglieranno per me. Tra qualche anno ci sposeremo. 

Di recente ho cominciato a fare sogni sul mio matrimonio. So-
no in piedi sotto un baldacchino bianco con dei fiori tra i capelli. 
Sto tenendo la mano a qualcuno, ma ogni volta che mi giro per 
guardarlo la sua faccia si offusca, come se la macchina fotografica 
andasse fuori fuoco, e non riesco a distinguerne i lineamenti. Ma 
le sue mani sono fresche e asciutte e il cuore mi batte regolare in 
petto, e nel sogno so che batterà sempre con lo stesso ritmo, non 
salterà e non sussulterà, non si agiterà e non si metterà a correre, 
semplicemente tump tump tump, finché non morirò.

Al sicuro e libera dal dolore.
Le cose non sono sempre andate bene come adesso. A scuola 

abbiamo imparato che ai vecchi tempi, nei giorni bui, la gente 
non si rendeva conto di quanto fosse mortale questa malattia. 
Per moltissimo tempo l’avevano addirittura considerata una cosa 
buona, qualcosa da celebrare e da desiderare. Ovviamente questo 
è uno dei motivi per cui è così pericolosa. «Distorce la mente, 
rendendo difficile pensare con lucidità o prendere decisioni ra-
zionali per il proprio benessere.» (È il sintomo numero dodici, 
elencato nella sezione Delirium amoris nervosum della XII edizione 
del Manuale di sicurezza, salute e soddisfazione, anche detto il Libro 
di Sssh, come lo chiamiamo noi.) Un tempo la gente aveva dato 
un nome ad altre malattie (stress, tachicardia, ansia, depressione, 
ipertensione, insonnia, disordine bipolare) senza rendersi conto 
che, in realtà, questi erano soltanto sintomi che nella maggior 
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parte dei casi potevano essere ricondotti agli effetti del Delirium 
amoris nervosum.

Ovviamente negli Stati Uniti non siamo del tutto indenni dagli 
effetti del delirium. Finché la procedura non verrà perfezionata, 
finché non sarà resa sicura per quelli al di sotto dei diciotto anni, 
non saremo mai del tutto protetti. Si muove ancora tra noi con 
tentacoli invisibili, prensili, strangolandoci. Ho visto innumerevoli 
non-curati trascinati verso le sale operatorie, talmente tormentati 
e devastati dall’amore che piuttosto che farne a meno si sarebbero 
strappati gli occhi o avrebbero cercato di impalarsi sui recinti di 
filo spinato fuori dai laboratori.

Parecchi anni fa, il giorno della sua procedura, una ragazza è 
riuscita a liberarsi dalle cinghie e ha trovato la strada per il tetto 
del laboratorio. Si è buttata velocemente e senza strillare. Poi 
per giorni hanno trasmesso in televisione l’immagine della faccia 
della ragazza morta per ricordarci i pericoli del delirium. Aveva gli 
occhi spalancati e il collo era girato a un angolo innaturale, ma, 
dal modo in cui la guancia poggiava sul marciapiede, se non fosse 
stato per gli occhi, si sarebbe potuto pensare si fosse sdraiata per 
fare un pisolino. Stranamente c’era molto poco sangue, soltanto 
un piccolo rivolo scuro agli angoli della bocca.

Novantacinque giorni e sarò al sicuro. Sono nervosa, ovviamente. 
Mi chiedo se la procedura sarà dolorosa. Voglio che sia tutto finito. 
È difficile avere pazienza. È difficile non avere paura quando sono 
ancora una non-curata, anche se finora il delirium non mi ha colpita.

Sono preoccupata. Dicono che ai vecchi tempi l’amore condu-
ceva la gente alla pazzia. Sarebbe già abbastanza terribile di suo, 
ma il Libro di Sssh racconta anche la storia di quelli che sono morti 
per aver perso l’amore o per non averlo mai trovato: è questo ciò 
che mi terrorizza di più. 

L’amore è la più mortale tra tutte le cose mortali: ti uccide sia 
quando ce l’hai che quando non ce l’hai.
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Dobbiamo stare costantemente in guardia contro la malattia; la salute 
della nostra nazione, del nostro popolo, delle nostre famiglie e delle 
nostre menti dipende dalla vigilanza costante. 

Precauzioni elementari per la salute dal Manuale di salute, sicurezza 
e soddisfazione (XII edizione)

L’odore di arance mi ha sempre fatto pensare ai funerali. 
È questo l’odore che mi sveglia il mattino della mia valutazione. 

Guardo l’orologio sul comodino. Sono le sei in punto.
La luce è grigia, il sole bagna porzioni sempre più ampie della 

parete della camera da letto che divido con entrambe le figlie di mia 
cugina Marcia. Grace, la più piccola, è seduta a gambe incrociate 
sul suo letto, già vestita, e mi osserva. In una mano ha un’arancia 
intera. Sta cercando di rosicchiarla, come se fosse una mela, con i 
suoi dentini da latte. Mi si rivolta lo stomaco e mi tocca chiudere 
di nuovo gli occhi per evitare di ricordare il vestito caldo e ruvido 
che fui costretta a indossare quando morì mia madre, il mormorio 
di voci, una grossa mano rozza che mi passa un’arancia dopo l’al-
tra da succhiare per farmi stare zitta. Al funerale avevo mangiato 
quattro arance, uno spicchio alla volta, e quando in grembo mi 
erano rimaste solo un cumulo di bucce avevo cominciato a suc-
chiare anche quelle. Il sapore amaro della buccia mi aveva aiutato 
a scacciare le lacrime.

2
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Apro gli occhi e Grace si sporge in avanti, l’arancia nel 
palmo teso.

«No, Grace.» Spingo via le coperte e mi alzo in piedi. Il mio 
stomaco si stringe e riallarga come un pugno. «E non si dovrebbe 
mangiare la buccia, lo sai.» 

Lei continua a fissarmi dal basso con i suoi grandi occhi grigi, 
senza dire una parola. Sospiro e mi siedo accanto a lei. 

«Ecco» le dico e le mostro come sbucciare l’arancia usando 
un’unghia: srotolo colorati riccioli arancioni e glieli faccio cadere 
in grembo, cercando di trattenere il fiato tutto il tempo per non 
sentirne l’odore. Grace mi osserva in silenzio. Quando ho finito 
regge l’arancia, ormai sbucciata, con tutt’e due le mani, come se 
fosse una palla di vetro e avesse paura di romperla.

Le do un colpetto col gomito. «Su. Adesso mangiala.» Lei la 
fissa e basta e io sospiro e comincio a separarle gli spicchi, uno a 
uno. Mentre lo faccio bisbiglio, il più piano possibile: «Sai, gli 
altri sarebbero più gentili con te se ogni tanto tu dicessi qualcosa».

Lei non reagisce. Non che mi aspetti che lo faccia, in realtà. Mia 
zia Carol non le ha sentito dire una parola in tutti i suoi sei anni e tre 
mesi di vita, non una sillaba. Carol pensa che ci sia qualcosa che non 
va nel suo cervello, ma finora i dottori non sono riusciti a scoprirlo. «È 
stupida come un sasso» ha detto Carol come se niente fosse, proprio 
l’altro giorno, guardando Grace che si rigirava in mano senza sosta 
un blocco di fogli, come se fosse bellissimo e miracoloso, come se si 
aspettasse che all’improvviso si trasformasse in qualcos’altro. 

Io mi alzo e vado verso la finestra, allontanandomi da Grace e 
dai suoi grandi occhi che mi fissano e dalle sue sottili e agili dita. 
Mi fa pena.

Marcia, la mamma di Grace, è morta. Diceva sempre che non 
avrebbe voluto figli. È uno degli svantaggi della procedura; in assenza 
di delirium, alcuni trovano sgradevole fare i genitori. Per fortuna, 
casi di assoluta indifferenza - quando un padre o una madre non 
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sono in grado di sentire il normale, doveroso e responsabile legame 
con i propri bambini, e finiscono per annegarli o per sederglisi sopra 
o per picchiarli a morte quando piangono - sono rari.

Purtroppo i valutatori avevano deciso che Marcia dovesse fare 
due bambini. All’epoca era sembrata una buona scelta. La sua 
famiglia si era guadagnata un alto punteggio di stabilità nella re-
visione annuale. Suo marito, uno scienziato, era molto rispettato. 
Vivevano in una casa enorme in Winter Street. Marcia cucinava 
da sola tutti i pasti e nel tempo libero dava lezioni di pianoforte, 
per tenersi occupata.

Ma, naturalmente, quando il marito di Marcia fu sospettato di 
essere un Simpatizzante, tutto cambiò. Marcia e le sue bambine, 
Jenny e Grace, dovettero tornare a vivere con la madre di Marcia, 
mia zia, e la gente mormorava e puntava loro il dito contro dovun-
que andassero. Grace non se lo ricorda, ovviamente; mi stupirebbe 
se avesse un qualsivoglia ricordo dei propri genitori.

Il marito di Marcia scomparve prima che potesse cominciare il 
processo. Probabilmente è stato meglio così. I processi si tengono 
principalmente per il pubblico. La maggior parte delle volte i Sim-
patizzanti vengono giustiziati comunque; in caso contrario, vengono 
rinchiusi nelle Cripte e scontano tre ergastoli. Marcia lo sapeva, 
ovviamente. Zia Carol pensa che sia stato questo a farle cedere 
il cuore solo pochi mesi dopo la scomparsa del marito, quando 
fu rinviata a giudizio al suo posto. Il giorno dopo la consegna del 
mandato stava camminando sul marciapiede e bam! un infarto.

I cuori sono cose fragili. Ecco perché bisogna fare attenzione.

Sarà rovente oggi, sono sicura. In camera fa già caldo e quan-
do socchiudo la finestra per lasciar uscire l’odore d’arancia, l’aria 
all’esterno è spessa e pesante come una lingua. Respiro profonda-
mente, inalando l’odore fresco di alghe e legno umido, ascoltando 
i richiami lontani dei gabbiani che volteggiano incessantemente, 
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da qualche parte oltre gli edifici grigi che digradano verso la baia. 
Fuori il motore di una macchina si mette in moto. Quel suono mi 
coglie alla sprovvista e sussulto. 

«Nervosa per la valutazione?»
Mi volto. Mia zia Carol è in piedi sulla soglia, con le braccia 

conserte.
«No» le rispondo, anche se è una bugia.
Lei sorride, appena appena, una cosa breve e fugace. «Non ti 

preoccupare. Andrai benissimo. Fai la doccia e poi ti darò una mano 
con i capelli. Possiamo ripassare le risposte durante il tragitto.»

«D’accordo.» Mia zia continua a fissarmi. Io mi sento in im-
barazzo e ficco le unghie nel davanzale della finestra dietro la mia 
schiena. Ho sempre odiato essere fissata. Certo, mi dovrò abituare 
in fretta. Durante l’esame ci saranno quattro valutatori che mi fis-
seranno per quasi due ore. Indosserò una tunica di plastica leggera, 
quasi trasparente, come quelle che ti danno in ospedale, in modo 
che possano vedere il mio corpo. 

«Un sette o un otto, direi» mi dice mia zia, arricciando le labbra. 
È un punteggio decente e ne sarei contenta. «Comunque, non 
otterrai più di un sei se non ti dai una ripulita.»

L’ultimo anno di scuola è quasi finito e la valutazione è l’esa-
me finale. In questi quattro mesi ho avuto una serie di esami con 
la commissione: matematica, scienze, letteratura scritta e orale, 
sociologia, psicologia e fotografia (materia facoltativa), e dovrei 
ricevere i risultati nelle prossime settimane. Sono piuttosto sicura 
di essere andata abbastanza bene da venir destinata all’universi-
tà. Sono sempre stata una studentessa discreta. La commissione 
accademica analizzerà i miei punti di forza e i miei punti deboli e 
poi mi assegnerà una facoltà e un corso di studi.

La valutazione è l’ultimo passo, in modo da poter essere accop-
piata. Nei prossimi mesi i valutatori mi manderanno una lista di 
cinque compagni approvati. Uno di loro diventerà mio marito, 
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dopo che mi sarò laureata al college (supposto che io abbia superato 
tutti gli esami: le ragazze che non ci riescono vengono accoppiate 
e si sposano subito dopo il liceo). I valutatori faranno del loro 
meglio per accoppiarmi con persone che alla valutazione hanno 
ricevuto un punteggio simile al mio. Per quanto possibile cercano 
di evitare grosse differenze d’intelligenza, carattere, origine sociale 
ed età. Certo di tanto in tanto si sentono storie spaventose: casi 
in cui una povera diciottenne viene data a un ricco ottantenne.

Le scale emettono il loro terribile scricchiolio e compare la 
sorella di Grace, Jenny. Ha nove anni ed è alta per la sua età, ma 
molto magra: tutta spigoli e gomiti, col petto sprofondato all’in-
dentro come una teglia da forno deformata. È una cosa terribile 
da dire, ma a me non sta molto simpatica. Ha la stessa espressione 
inacidita che aveva sua madre.

Raggiunge mia zia sulla soglia e comincia a fissarmi. Io sono 
alta solo un metro e cinquantotto e Jenny, sorprendentemente, 
è solo qualche centimetro più bassa di me. È stupido sentirsi a 
disagio davanti a mia zia e alle mie cugine, ma un prurito caldo e 
strisciante comincia a salirmi lungo le braccia. So che sono tutte 
preoccupate di come mi comporterò alle valutazioni. È di prima-
ria importanza che venga accoppiata con una persona di buon 
livello. A Jenny e Grace mancano anni prima della procedura. 
Se faccio un buon matrimonio, tra qualche anno arriveranno 
più soldi alla famiglia. Potrebbe anche far sparire i mormorii, i 
frammenti cantilenanti di conversazioni che ancora dopo quattro 
anni dallo scandalo sembrano seguirci ovunque, come il suono 
delle foglie che frusciano, trasportato dal vento: «Simpatizzante. 
Simpatizzante. Simpatizzante».

È solo un poco meglio dell’altra parola che mi ha perseguitata per 
anni dopo la morte di mia madre, un sibilo di serpente, ondulato, 
che lasciava una scia di veleno. «Suicidio.» Una parola sghemba, 
che la gente sussurra, bisbiglia e tossicchia: una parola che deve 
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essere borbottata dietro mani a coprire la bocca o mormorata dietro 
porte chiuse. Solo nei miei sogni la sentivo gridata, strillata.

Prendo un respiro profondo, poi mi accuccio per tirare fuori il 
contenitore di plastica da sotto il letto in modo che mia zia non 
possa vedere che sto tremando.

«Lena si sposa oggi?» domanda Jenny a mia zia. La sua voce mi 
ha sempre ricordato lo scialbo ronzio delle api nel caldo estivo.

«Non essere stupida» le risponde mia zia, ma senza irritazione. 
«Sai bene che non può sposarsi finché non sarà stata curata.» 

Io tiro fuori un asciugamano dal cesto e mi tiro su, stringendolo al 
petto. Quella parola “sposarsi” mi asciuga la bocca. Tutti si sposano 
non appena hanno finito gli studi. È così che stanno le cose. «Il 
matrimonio è Ordine e Stabilità, il marchio di una società Sana.» 
(Vedi il Libro di Sssh, Fondamenti della Società, pag. 114). Ma il solo 
pensarci mi fa battere il cuore freneticamente, come un insetto 
contro un vetro. Non ho mai toccato un ragazzo, ovviamente: il 
contatto fisico tra i non-curati di sesso opposto è proibito. Since-
ramente, non ho mai neanche parlato con un maschio per più di 
cinque minuti di seguito, a meno che non si contino i miei cugini 
e mio zio e Andrew Marcus, che dà una mano a mio zio allo Stop-
N-Save e si scaccola sempre il naso e poi si pulisce il moccio sotto 
i barattoli di verdure in scatola.

E se non passo i miei esami - Dio ti prego, Dio ti prego, fa’ che li 
passi - mi sposerò non appena sarò curata, tra meno di tre mesi. Il 
che significa che ci sarà la prima notte di nozze.

L’odore di arance è ancora forte e il mio stomaco fa un’altra 
capriola. Seppellisco la faccia nell’asciugamano e respiro, costrin-
gendomi a non vomitare.

Dal piano di sotto arriva uno sbatacchiare di piatti. Mia zia 
sospira e controlla l’orologio.

«Dobbiamo uscire tra meno di un’ora» dice. «Sarà meglio che 
ti dia una mossa.»
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