
la morte avrà 
i tuoi occhi





josh malerman

la morte avrà 
i tuoi occhi

Traduzione di 
Stefano BortoluSSi



titolo originale: Bird Box
 copyright © 2014 by josh malerman
 all rights reserved.

redazione: Edistudio, Milano

isbn 978-88-566-3829-5

i edizione 2015

© 2015 -  eDiZioni Piemme spa, milano 
www.edizpiemme.it

anno 2015-2016-2017 - edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



a volte vorrei essere un architetto, per poter dedi-
care un palazzo a qualcuno; una superstruttura in 
grado di bucare le nubi e proseguire nell’abisso al 
di sopra. se La morte avrà i tuoi occhi fosse fatto 
di mattoni invece che di parole, darei un ricevi-
mento, inviterei ogni singolo, vago ricordo che 
possiedo e taglierei il nastro con un colpo di ac-
cetta, mostrando a tutti per la prima volta il nome 
dell’edificio. lo chiamerei il Debbie.
mamma, questo libro è per te.
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1

in cucina, malorie si ferma e riflette.
ha le mani bagnate. sta tremando. Picchietta nervo-

samente la punta del piede sul linoleum del pavimento. 
È presto; il sole è probabilmente appena sorto all’oriz-
zonte. malorie ne osserva il fioco chiarore diluire legger-
mente il nero delle tende pesanti alle finestre e pensa:

Era nebbia.
i bambini dormono in fondo al corridoio, sotto una 

rete metallica coperta da un panno nero. Forse pochi 
istanti fa l’hanno sentita inginocchiarsi in cortile. Qua-
lunque rumore abbia fatto, dev’essere stato catturato dai 
microfoni e riprodotto dai diffusori accanto ai loro letti.

si guarda le mani e le vede luccicare leggermente alla 
luce della candela. sì, sono bagnate. mostrano ancora le 
tracce della rugiada del mattino.

ora, in cucina, malorie trae un respiro profondo e 
spegne la candela. Fa scorrere lo sguardo sulla piccola 
stanza, sugli utensili arrugginiti e i piatti incrinati. la 
scatola di cartone usata come pattumiera. le sedie, al-
cune delle quali sono tenute insieme con lo spago. le 
pareti sono luride. segni di piedi e mani dei bambini, 
ma anche macchie più vecchie. la parte inferiore dei 
muri in corridoio è segnata da chiazze sbiadite, di un 
viola scuro che il tempo ha trasformato in marrone. È 
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sangue. anche la moquette in salotto è macchiata, per 
quanto malorie cerchi di pulirla. in casa non ci sono 
prodotti che la possano aiutare. molto tempo prima, 
malorie aveva raccolto secchiate d’acqua dal pozzo e, 
usando la giacca di un completo, aveva cercato di pu-
lire l’intera casa. ma le chiazze non avevano voluto sa-
perne di scomparire. Perfino le meno resistenti erano 
rimaste, ridotte a un’ombra delle loro dimensioni ori-
ginarie ma ancora orribilmente visibili. una scatola di 
candele ne nasconde una nell’ingresso. il divano in sa-
lotto occupa una strana posizione, è stato spostato per 
coprire altre due macchie, che a malorie ricordano al-
trettante teste di lupo. al primo piano, accanto alla 
scala che conduce in soffitta, una pila di cappotti frusti 
cela graffi violacei incisi profondamente alla base della 
parete. tre metri più in là c’è la macchia più scura di 
tutta la casa. malorie non si avventura mai in fondo al 
primo piano per il solo motivo che non ha la forza di 
passarci davanti.

un tempo questa era una bella casa in un gradevole 
sobborgo di Detroit. un tempo era sicura, l’ideale per 
una famiglia. solo cinque anni fa un agente immobi-
liare l’avrebbe mostrata con orgoglio. ma stamattina le 
finestre sono sigillate con cartone e legno. non c’è ac-
qua corrente. un grosso mastello di legno campeggia 
sul banco della cucina. emana un odore stantio. non 
ci sono giocattoli convenzionali per i bambini. Pezzi di 
una sedia di legno sono stati intagliati a mo’ di figurine 
umane. hanno minuscoli volti dipinti. Gli armadietti 
sono vuoti. alle pareti non è appeso alcun quadro. Da 
sotto la porta di servizio passano dei cavi audio colle-
gati con le camere al primo piano, dove i diffusori al-
lertano malorie e i bambini su qualsiasi suono prove-
niente da fuori. vivono tutti e tre in questo modo. non 
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restano mai fuori a lungo. e quando escono si bendano 
gli occhi.

i bambini non hanno mai visto il mondo fuori casa. 
nemmeno attraverso le finestre. e malorie non vi si af-
faccia da più di quattro anni.

Quattro anni. 
non deve prendere questa decisione proprio oggi. 

in ottobre nel michigan fa freddo. un viaggio di trenta 
chilometri lungo il fiume sarebbe difficile per i bam-
bini. Potrebbero essere ancora troppo piccoli. e se uno 
di loro dovesse cadere in acqua? che cosa potrebbe fare 
lei, con gli occhi bendati?

Un incidente, pensa malorie. Che cosa orribile. Dopo 
tutto questo lottare, tutto questo sopravvivere. Una morte 
accidentale.

Guarda le tende. comincia a piangere. vorrebbe pren-
dersela con qualcuno. vorrebbe implorare chiunque 
possa ascoltarla. Non è giusto, direbbe. È una crudeltà.

si volta a guardare l’ingresso della cucina e il corri-
doio che conduce alla camera da letto dei bambini. ol-
tre il vano privo di porta i piccoli dormono profonda-
mente, coperti dal panno nero, nascosti alla luce e alla 
vista. sono immobili. non danno alcun segno di essere 
svegli. ciò malgrado, potrebbero essere all’ascolto. a 
volte, con tutte le pressioni a cui li sottopone perché 
ascoltino, con tutta l’importanza che dà al loro udito, 
malorie crede che possano persino sentirla pensare.

Potrebbe attendere il bel tempo, temperature più tie-
pide, una migliore manutenzione della barca. Potrebbe 
informarne i bambini, sentire quello che hanno da dire. 
Potrebbero avere dei buoni suggerimenti. hanno solo 
quattro anni, ma sono stati addestrati ad ascoltare. sono 
in grado di aiutare a condurre una barca che dovrà es-
sere pilotata alla cieca. malorie non potrebbe affrontare 
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il viaggio senza di loro. ha bisogno delle loro orecchie. 
magari anche dei loro consigli. a quattro anni, potreb-
bero forse avere un’opinione sul momento migliore in 
cui abbandonare la casa per sempre?

lasciandosi cadere su una sedia in cucina, malorie 
combatte le lacrime. riprende a picchiettare la punta del 
piede scalzo sul linoleum sbiadito. abbassa lentamente 
gli occhi sull’imbocco delle scale che portano in cantina. 
lì, un giorno, aveva parlato con un uomo di nome tom 
di un uomo di nome Don. Guarda il lavello, dove Don 
portava i secchi d’acqua dal pozzo, tremando per essersi 
avventurato fuori. sporgendosi in avanti malorie riesce 
a vedere l’atrio, dove cheryl una volta preparava il man-
gime per gli uccelli. e fra lei e la porta d’ingresso c’è il 
salotto, buio e silenzioso, dove i ricordi sono troppi, e 
riguardano troppe persone, per poterli assimilare. 

Quattro anni, pensa, e vorrebbe sfondare il muro con 
un pugno.

malorie sa che quattro anni possono facilmente diven-
tare otto. e che otto diventeranno rapidamente dodici. 
a quel punto i bambini saranno diventati adulti. adulti 
che non avranno mai visto il cielo. che non avranno 
mai guardato fuori da una finestra. che cosa potreb-
bero fare alle loro menti dodici anni vissuti come due 
vitelli? c’è un momento, si domanda malorie, in cui le 
nuvole in cielo diventano irreali e l’unico luogo dove ci 
si sente a casa propria è dietro il panno nero con cui ci 
si benda gli occhi?

Deglutisce a fatica e immagina di crescerli da sola 
fino all’adolescenza.

sarebbe in grado di farlo? Di proteggerli per altri 
dieci anni? Potrebbe difenderli abbastanza a lungo per-
ché loro difendano lei? e per cosa? Per quale vita li sta 
proteggendo?
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Sei una cattiva madre, si dice.
Per non aver trovato il modo di far scoprire loro la 

vastità del cielo. Per non aver trovato il modo di lasciarli 
correre liberi in giardino, in strada, nel quartiere di case 
deserte e auto arrugginite. Per non aver loro concesso 
una singola occhiata, solo una volta, allo spazio infinito, 
quando il cielo diventa nero e a un tratto è meraviglio-
samente punteggiato di stelle.

Stai salvando loro la vita per una vita che non vale la 
pena di vivere.

Da dietro lo schermo sfocato delle lacrime, malorie 
vede aumentare il chiarore oltre le tende. se là fuori c’è 
nebbia, non durerà a lungo. e se la nebbia può esserle 
utile, se può nascondere lei e i bambini per il tragitto 
fino al fiume e alla barca a remi, deve svegliarli all’istante.

cala una manata sul tavolo, poi si asciuga gli occhi.
si alza, esce dalla cucina, percorre il corridoio ed en-

tra nella loro stanza.
«bambino!» grida. «bambina! sveglia!»
la camera è buia. l’unica finestra è riparata da una 

quantità tale di coperte che anche con il sole allo ze-
nit la luce non può penetrare. sui due lati della stanza 
sono disposti i materassi, sovrastati da cupole nere. la 
rete metallica che sostiene i panni un tempo era usata 
per proteggere un orticello accanto al pozzo, nel cortile 
posteriore della casa. ma negli ultimi quattro anni ha 
svolto il ruolo di armatura, proteggendo i bambini non 
da chi avrebbe potuto vederli, ma da quello che loro 
potevano vedere. malorie sente dei movimenti sotto il 
panno e si inginocchia per staccare la rete metallica dai 
chiodi conficcati nel pavimento di legno. Quando i due 
bambini la guardano, sorpresi e assonnati, si sta già sfi-
lando di tasca le bende.

«mamma?»
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«alzatevi, presto. la mamma ha bisogno che facciate 
in fretta.»

i piccoli reagiscono senza esitazioni. non piagnuco-
lano né si lamentano.

«Dove andiamo?» chiede la bambina.
malorie le porge la benda e risponde: «mettiti que-

sta. andiamo al fiume».
si allacciano entrambi le bende nere davanti agli oc-

chi. sono degli esperti in materia. sempre che a quat-
tro anni si possa essere esperti di qualcosa. È un pen-
siero che le spezza il cuore. sono solo due bambini, e 
dovrebbero essere curiosi. Dovrebbero domandarle per-
ché stanno andando al fiume proprio oggi, un fiume su 
cui non sono mai stati.

e invece si limitano a obbedire.
malorie aspetta ad allacciare la propria benda. Prima 

vuole preparare i bambini.
«Porta il tuo puzzle» dice alla bambina. «e non di-

menticate le coperte.»
l’eccitazione che prova è indefinibile. È molto più 

simile all’isteria. Passando da una stanza all’altra con-
trolla le ultime cose, i piccoli oggetti di cui potrebbero 
avere bisogno. all’improvviso si sente orribilmente im-
preparata. si sente in pericolo, come se la casa e la terra 
su cui poggia fossero appena svaniti, esponendola del 
tutto al mondo esterno. Qualunque attrezzo possa por-
tare con sé, qualunque utensile di casa possa essere ri-
ciclato come arma, sa che la loro protezione più impor-
tante sono le bende.

«Portate le coperte!» ripete sentendoli muoversi e 
prepararsi. Poi rientra nella loro stanza per aiutarli. il 
bambino, piccolo per la sua età ma dotato di una robu-
stezza di cui malorie va fiera, sta cercando di decidere 
tra due magliette, entrambe troppo grandi per lui. ap-
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partenevano a un adulto, ormai scomparso da tempo. 
malorie gliene sceglie una e osserva i suoi capelli scuri 
scomparire nel tessuto e riemergere dal colletto. mal-
grado lo stato d’ansia in cui si trova, si rende conto che 
negli ultimi tempi è cresciuto. 

la bambina, di corporatura normale per la sua età, 
sta cercando di infilarsi dalla testa un abitino che lei e 
malorie hanno ricavato da un vecchio lenzuolo. 

«Fuori fa freddo, bambina. un vestitino non basta.»
la bambina si acciglia; i suoi capelli biondi sono an-

cora scarmigliati dal sonno. 
«sotto metto i pantaloni, mamma. e poi abbiamo le 

coperte.»
malorie ha una fiammata d’ira. non vuole resistenze, 

non oggi. nemmeno se la bambina ha ragione.
«Oggi niente vestitino.»
il mondo là fuori, i centri commerciali e i ristoranti 

deserti, le migliaia di veicoli abbandonati, i prodotti di-
menticati sugli scaffali dei negozi, tutto cinge d’assedio 
la casa. tutto mormora di ciò che li attende. 

malorie prende un giaccone dall’armadio a muro della 
piccola camera vicino a quella dei bambini. Poi esce dalla 
stanza per quella che, lo sa, sarà l’ultima volta.

«mamma» dice la bambina andandole incontro in 
corridoio. «abbiamo bisogno delle trombe delle bici?»

malorie fa un respiro profondo.
«no» risponde. «saremo sempre insieme. Per tutto 

il viaggio.»
mentre la piccola rientra in camera sua, malorie ri-

flette su quanto sia patetico che due trombe da bicicletta 
siano il maggiore divertimento dei suoi bambini. sono 
anni che ci giocano. È tutta la vita che strombazzano da 
un’estremità all’altra del salotto. un tempo il chiasso la 
innervosiva. ma non gliele ha mai tolte. non le ha mai 
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nascoste. anche nel primo periodo, pieno di ansia, della 
sua maternità, malorie sapeva che in questo mondo qua-
lunque cosa facesse ridere i bambini era un bene. 

anche quando usavano le trombe per spaventare 
victor.

oh, quanto le manca il cane! Quando i bambini erano 
ancora piccoli, le sue fantasie riguardo al fiume include-
vano sempre victor, il border collie, seduto in barca al 
suo fianco. victor l’avrebbe avvertita della vicinanza di 
un animale. avrebbe potuto metterlo in fuga.

«okay» dice ora, addossando il corpo flessuoso al 
montante della porta della stanza. «basta così. andiamo.»

c’erano state occasioni, placidi pomeriggi o sere tem-
pestose, in cui aveva anticipato loro che questo momento 
sarebbe arrivato. sì, aveva già parlato del fiume. Di un 
viaggio. era sempre stata attenta a non chiamarla “fuga” 
perché non poteva sopportare che loro pensassero alla 
loro vita quotidiana come a qualcosa da cui scappare. li 
aveva sempre messi in guardia sull’arrivo di un mattino 
in cui lei li avrebbe svegliati di fretta, esigendo che si pre-
parassero ad abbandonare per sempre casa loro. sapeva 
che avvertivano la sua insicurezza, allo stesso modo in 
cui potevano udire un ragno risalire il vetro di una fine-
stra dietro una tenda. Per anni aveva tenuto nell’arma-
dietto una piccola borsa piena di viveri, conservati fin-
ché non diventavano stantii e sempre sostituiti, sempre 
rinnovati, la prova di malorie, la sua dimostrazione che 
un giorno avrebbe potuto svegliarli come prometteva. 
Vedete, pensava scostando nervosamente le tende, i vi-
veri nell’armadietto fanno parte di un piano.

e ora il giorno è arrivato. Questa mattina. adesso. 
la nebbia.

il bambino e la bambina fanno un passo avanti e ma-
lorie si accovaccia davanti a loro. controlla i nodi delle 
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bende. sono stretti. in questo momento, spostando lo 
sguardo da un volto all’altro, capisce fino in fondo che 
il viaggio è finalmente cominciato. 

«ascoltatemi bene» dice prendendo i loro piccoli 
menti fra le dita. «oggi andremo al fiume e saliremo su 
una barca a remi. Potrebbe essere un lungo viaggio. ma 
è importantissimo che facciate entrambi tutto ciò che vi 
dico. avete capito?»

«sì.»
«sì.»
«Fa freddo, là fuori. avete le vostre coperte. avete le 

vostre bende. Per il momento non avete bisogno d’al-
tro. intesi?»

«sì.»
«sì.»
«non dovrete mai togliervi le bende dagli occhi, per 

nessun motivo. capito?»
«sì.»
«sì.»
«ho bisogno del vostro udito. ho bisogno che stiate 

molto attenti a quello che sentite. Dovrete tendere le 
orecchie oltre il corso del fiume, oltre la foresta. se sen-
tite un animale nei boschi, me lo dite. se sentite qual-
siasi cosa nell’acqua, me lo dite. intesi?»

«sì.»
«sì.»
«non fate domande che non riguardino il fiume. tu 

sarai seduto a prua» dice toccando il bambino. Poi sfiora 
la bambina: «e tu sarai a poppa. Quando arriviamo 
alla barca, vi guiderò ai vostri posti. io starò al centro, 
ai remi. non voglio che vi parliate da un capo all’altro 
della barca a meno che non riguardi qualcosa che avete 
sentito nel bosco. o nel fiume. capito?».

«sì.»
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«sì.»
«non ci fermeremo per nessun motivo. non prima 

di arrivare a destinazione. vi dirò io quando. se vi viene 
fame, prendete da mangiare da questa borsa.» 

l’accosta al dorso delle loro piccole mani. 
«non vi addormentate. non dovete addormentarvi. 

oggi ho più bisogno che mai delle vostre orecchie.»
«Portiamo i microfoni?» chiede la bambina.
«no.»
malorie riprende a spiegare, spostando gli occhi da 

un volto bendato all’altro.
«Quando usciremo di casa ci terremo per mano e se-

guiremo il sentiero che porta al pozzo. Poi attraverse-
remo la piccola radura nel bosco dietro casa. la pista 
per il fiume è invasa dalle erbacce. Potremmo essere co-
stretti a staccare le mani per un passo o due; se lo fac-
ciamo, voglio che ciascuno di voi si afferri al mio giac-
cone o a quello dell’altro. intesi?»

«sì.»
«sì.»
Sono spaventati?
«ascoltatemi. andremo in un posto dove nessuno 

di voi due è mai stato. andremo più lontani di quanto 
siate mai andati. là fuori ci sono cose che faranno del 
male a voi e alla mamma, se non mi date retta adesso.»

i bambini non dicono nulla.
«avete capito?»
«sì.»
«sì.»
malorie li ha addestrati bene.
«D’accordo» dice, e la sua voce rivela una traccia di 

isteria. «andiamo. adesso. andiamo.»
si preme le loro fronti sulla sua.
li prende per mano. attraversano rapidi la casa. in 
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cucina, tremando, malorie si asciuga gli occhi e si sfila 
di tasca la benda nera. se l’annoda con forza attorno alla 
testa di lunghi capelli scuri. esita, con la mano sulla ma-
niglia della porta che dà sul sentiero che ha percorso in-
finite volte per andare a prendere l’acqua.

sta per lasciare la casa. la realtà del momento la tra-
volge.

apre la porta, viene colpita da una ventata fredda e 
fa un passo avanti, la mente annebbiata dal terrore e da 
scenari troppo agghiaccianti per poterli nominare da-
vanti ai bambini. Quando riprende a parlare balbetta, 
la sua voce è quasi un grido.

«Datemi la mano. tutti e due.»
il bambino le prende la sinistra. la bambina le fa sci-

volare le minuscole dita nella destra.
si lasciano la casa alle spalle, bendati.
il pozzo dista una ventina di metri. il sentiero è se-

gnato da legnetti, un tempo parti di cornici, usati per 
orientare il cammino. entrambi i bambini li hanno toc-
cati un’infinità di volte con la punta dei piedi. malo-
rie aveva spiegato loro che l’acqua del pozzo era la sola 
medicina di cui avrebbero mai avuto bisogno. È grazie 
a ciò, se ne rende conto, che hanno sempre rispettato il 
pozzo. che non si sono mai lamentati dell’incombenza 
di accompagnarla a prendere l’acqua.

ora il terreno attorno al pozzo è accidentato. sembra 
innaturale, cedevole.

«ecco la radura» annuncia malorie.
Guida con cautela i bambini. un secondo sentiero 

parte dieci metri dopo il pozzo. l’imbocco della pista che 
attraversa il bosco è stretto. il fiume si trova a meno di 
cento metri. al limitare degli alberi, malorie lascia mo-
mentaneamente le mani dei bambini per cercare a ten-
toni la piccola apertura. 
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«tenetevi al mio giaccone!»
Percorre i rami con le dita fino a trovare una canot-

tiera legata a un albero all’inizio del sentiero. l’aveva as-
sicurata lei stessa più di tre anni prima.

sente che il bambino le si aggrappa alla tasca e che 
la bambina fa lo stesso con lui. avanzando li interpella, 
continuando a chiedere se si stanno tenendo stretti. i 
rami le sferzano il volto, ma non grida.

Presto giungono al segno che lei stessa aveva confic-
cato nel terreno: la gamba scheggiata di una sedia pian-
tata al centro della pista, in un punto in cui avrebbe 
senz’altro inciampato, riconoscendola.

aveva scoperto la barca a remi quattro anni prima, or-
meggiata a sole cinque case di distanza dalla loro. È pas-
sato più di un mese dall’ultima volta che ha controllato, 
ma crede che sia ancora lì. eppure è difficile non immagi-
nare il peggio. e se qualcuno li avesse preceduti? un’altra 
donna come lei, proveniente da cinque case di distanza 
nella direzione opposta, che ha usato ogni singolo giorno 
di questi quattro anni per trovare il coraggio di fuggire. 
una donna che un giorno era scesa a passi incerti da que-
sto argine scivoloso e aveva trovato lo stesso appiglio di 
salvezza, la punta di acciaio della prua della barca.

l’aria fredda punge il volto graffiato di malorie. i 
bambini non si lamentano.

Questa non è infanzia, pensa malorie mentre li guida 
verso il fiume.

Poi la sente. ancora prima di giungere al pontile sente 
il dondolio della barca sull’acqua. si ferma e controlla le 
bende dei bambini, stringendole entrambe. Poi li con-
duce sulle tavole di legno. 

Sì, pensa, è ancora qui. così come le automobili sono 
ancora parcheggiate in strada davanti a casa loro. così 
come le abitazioni vicine sono ancora vuote.
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Fuori dal bosco e lontano da casa fa più freddo. il 
suono dell’acqua è spaventoso ed esaltante al tempo 
stesso. accovacciandosi dove immagina debba trovarsi 
la barca, malorie lascia andare le mani dei bambini e 
cerca a tentoni la punta di acciaio della prua. le sue dita 
trovano la cima di ormeggio.

«bambino» dice avvicinando la punta gelida della 
barca al pontile. «a prua. sali sul davanti.» lo aiuta. 
una volta che si è stabilizzato, gli stringe la faccia fra le 
mani e ripete: «ascolta. oltre il fiume. Ascolta».

raccomanda alla bambina di restare sul pontile, slega 
alla cieca la cima e sale con cautela al centro. Prima di 
sedersi sulla panca di mezzo, la aiuta a salire. la barca 
oscilla con violenza e malorie le stritola la mano fra le 
dita, ma lei non protesta.

il fondo della barca è pieno di foglie, ramoscelli e 
acqua stagnante. malorie vi immerge le mani a cercare 
i remi che ha nascosto lungo la fiancata destra. sono 
freddi, bagnati. Puzzano di muffa. li infila negli scalmi 
di acciaio. le sembrano forti, resistenti. ne usa uno per 
staccarsi dal pontile. e poi…

sono sul fiume.
l’acqua è calma. ma si sentono suoni, là fuori. mo-

vimenti nei boschi.
malorie pensa alla nebbia. spera che abbia celato la 

loro fuga.
ma la nebbia si diraderà.
«bambini,» dice ansimando «ascoltate.»
Finalmente, dopo quattro anni in cui ha atteso, si è pre-

parata e ha chiamato a raccolta il coraggio necessario a 
partire, si allontana remando dal pontile, dalla riva, dalla 
casa che li ha protetti per quella che le sembra una vita.
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mancano circa nove mesi alla nascita dei bambini. ma-
lorie abita con sua sorella shannon in una modesta ca-
setta in affitto che nessuna delle due ha arredato. vi si 
sono trasferite tre settimane prima, malgrado le obie-
zioni degli amici. malorie e shannon sono due donne 
benvolute e intelligenti, ma quando sono insieme ten-
dono a perdere il controllo, come hanno dimostrato il 
giorno stesso del trasloco in questa casa.

«stavo pensando che sarebbe più logico se io pren-
dessi la camera più grande» ha detto shannon dal pia-
nerottolo del primo piano. «visto che il mio comò è più 
grosso del tuo.»

«raccontala a un altro» ha ribattuto malorie, reg-
gendo una cassetta piena di libri non letti. «Quella stanza 
ha la finestra migliore.»

ne hanno parlato a lungo, nessuna delle due disposta 
a dare ragione ad amici e parenti, litigando già al primo 
pomeriggio di convivenza. alla fine malorie ha accet-
tato di tirare a sorte, e il lancio della moneta ha premiato 
shannon, malgrado malorie sia ancora convinta che in 
qualche modo sua sorella abbia barato.

ma oggi non sta pensando a tutti i piccoli comporta-
menti di shannon che la fanno ammattire. non sta pu-
lendo dopo il suo passaggio, chiudendo le ante degli 
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armadietti, seguendo le sue piste di maglioncini e calze 
nei corridoi. non sta sbuffando passivamente, o scuo-
tendo la testa mentre fa andare la lavapiatti o spinge via 
una delle sue scatole ancora piene abbandonata al cen-
tro del salotto, dove è d’intralcio a entrambe. invece di 
fare tutto questo si sta specchiando, nuda, nella stanza 
da bagno al pianterreno, esaminandosi la pancia.

Ti è già capitato di saltare il ciclo, si dice. ma ciò non 
la consola affatto, poiché sono ormai settimane che è in 
pensiero, ben sapendo che avrebbe dovuto fare più at-
tenzione con henry martin.

i capelli neri le arrivano alle spalle. le labbra si in-
curvano all’ingiù in un curioso cipiglio. si posa le mani 
sul ventre piatto e annuisce lentamente. malgrado tutte 
le spiegazioni che riesce a darsi, la realtà è che si sente 
incinta.

«malorie!» la chiama shannon dal salotto. «che stai 
facendo, lì dentro?»

malorie non le risponde. si gira di lato e inclina la te-
sta. i suoi occhi azzurri sembrano grigi alla luce pallida 
del bagno. Punta il palmo di una mano sul linoleum rosa 
del lavandino e inarca la schiena. sta cercando di assot-
tigliare il ventre, come se così facendo potesse provare 
l’impossibilità di una piccola vita al suo interno. 

«malorie!» grida di nuovo shannon. «c’è un altro 
servizio alla tele! È successo qualcosa in alaska.»

malorie ha sentito sua sorella, ma al momento quello 
che sta succedendo nel mondo non le importa molto.

negli ultimi giorni su internet è esplosa una noti-
zia che la gente ha battezzato il “rapporto russo”. 
a sentirne il resoconto, il passeggero di un camion-
cino in viaggio su un’autostrada innevata fuori san 
Pietroburgo aveva chiesto all’amico al volante di fer-
marsi e a quel punto l’aveva aggredito, strappandogli 
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le labbra a unghiate. Poi si era tolto la vita sulla neve, 
usando una sega da tavolo presa dal cassone del ca-
mioncino. una vicenda impressionante, ma la cui dif-
fusione era per malorie da attribuire all’incoscienza 
con cui la rete sembrava decretare la fama di questo 
o quell’evento. ma poi si è diffusa una seconda noti-
zia. le circostanze erano simili, ma questa volta il fat-
taccio era accaduto a Yakutsk, quasi cinquemila chi-
lometri a est di san Pietroburgo. una madre, a detta 
di tutti “equilibrata”, aveva sepolto vivi i suoi bam-
bini nel giardino di casa e poi si era uccisa usando i 
cocci taglienti di alcuni piatti rotti. Poi una terza no-
tizia, proveniente da omsk, circa tremila chilometri a 
sud-est di san Pietroburgo, è spuntata online ed è ra-
pidamente diventata uno degli argomenti più discussi 
su tutti i social media. in questo caso c’era anche un 
video. malorie ha resistito il più a lungo possibile da-
vanti alle immagini di un uomo armato di accetta, la 
barba rossa di sangue, inquadrato mentre cercava di 
colpire colui che lo stava riprendendo. alla fine ci era 
riuscito, ma malorie quella parte non l’ha vista. ha 
cercato di non seguire più l’argomento. ma shannon, 
che ha sempre amato il dramma più di lei, insiste a te-
nerla al corrente di quelle spaventose notizie. 

«alaska» ripete shannon attraverso la porta chiusa. 
«È in America, malorie!»

i capelli biondi di shannon denunciano le origini 
finlandesi della madre. malorie somiglia più al padre: 
occhi intensi e infossati, la carnagione liscia e chiara di 
chi viene dal nord. cresciute sulla Penisola superiore, 
entrambe avevano sempre sognato di trasferirsi a sud, 
nella zona di Detroit, dove immaginavano ci sarebbero 
stati concerti, serate, opportunità di impiego e uomini 
in abbondanza.
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Quell’ultima voce non si era rivelata molto frut-
tuosa per malorie, finché non aveva conosciuto henry 
martin.

«oh cazzo!» grida shannon. «sembra che sia suc-
cesso qualcosa anche in canada. È una faccenda seria, 
malorie. che cosa combini lì dentro?»

malorie apre il rubinetto e si fa scorrere l’acqua fredda 
sulle dita. se ne spruzza un po’ sulla faccia. rialzando 
gli occhi sullo specchio pensa ai suoi genitori, ancora su 
al nord. non hanno mai sentito nominare henry mar-
tin. lei stessa non ci ha più parlato dopo la loro unica 
notte insieme. e forse adesso si ritroverà legata a lui per 
sempre.

la porta del bagno si spalanca di colpo. malorie af-
ferra un asciugamano.

«accidenti, shannon!»
«mi hai sentita, malorie? la notizia si è diffusa dap-

pertutto. stanno cominciando a dire che ha a che fare 
con qualcosa che si vede. strano, no? ho appena sen-
tito alla cnn che è l’unica costante di tutti gli episodi. il 
fatto che i responsabili abbiano visto qualcosa prima di 
uccidere e poi suicidarsi. ci credi?»

malorie si volta lentamente verso sua sorella. il suo 
volto è inespressivo.

«ehi, malorie, stai bene? non hai un bell’aspetto.»
comincia a piangere. si morde il labbro inferiore. 

ha afferrato l’asciugamano, ma non si è ancora co-
perta. È ancora davanti allo specchio, come se stesse 
continuando a studiare il proprio ventre nudo. shan-
non se ne accorge.

«oh cazzo» esclama. «hai paura di essere…»
malorie sta già annuendo. le due sorelle si avvicinano 

l’una all’altra, poi shannon abbraccia malorie, accarez-
zandole la testa di capelli neri, consolandola.
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«D’accordo» dice. «non perdiamo la testa. andiamo 
a prendere un test di gravidanza. È quello che si fa di 
solito, giusto? non ti preoccupare. scommetto che più 
della metà della gente che fa il test scopre di non essere 
incinta.»

malorie non risponde. si limita a fare un gran sospiro.
«okay» riprende shannon. «andiamo.»


