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Anton infila tutto quello che possiede in un 
sacchetto della spazzatura: il suo blocco da dise-
gno logoro, che ha comprato per ritrarre gli altri 
famigli quando si è trasferito lì, e di cui ha usato 
soltanto tre pagine; le magliette e i pantalonci-
ni che aveva comprato coi suoi soldi, prima che 
Mr. Bird prendesse il controllo delle sue finanze; 
un orologio da taschino rotto, che aveva trovato 
appeso al Queensboro Bridge la prima volta che 
aveva davvero pensato di farla finita, e che invece 
aveva salvato con l’intento, un giorno, di capire 
come aggiustarlo.

Anton non l’ha mai aggiustato l’orologio. Ma 
lo porta via con sé.

Imbocca le scale che lo porteranno fuori dal pa-
lazzo. È passato così tanto tempo dall’ultima volta 
che è uscito che si sente come se non lo avesse mai 
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fatto prima. Il tempo al di fuori di quel tripudio 
di carta da parati con damascature gotiche e fine-
stre oscurate continua a non sembrare reale.

– Dove stai andando?
La voce proviene dalla stanza sul retro, vicino 

a quella di Mr. Bird, dove dormono le gemelle. 
Ne emerge una delle due, portandosi dietro un 
odore di liquore e incenso al gelsomino. Pavla e 
Yoana hanno un aspetto molto simile, con i loro 
capelli fini e le gambe esili quanto le braccia, e 
parlano allo stesso modo.

È Pavla, Anton la riconosce dagli scaldamu-
scoli rossi che porta sempre alle braccia, perché è 
all’altezza dei gomiti che la morde Mr. Bird.

Anton viene morso in zone più intime.
 – Non dovresti avere già tirato fuori i suoi 

Manet dal magazzino? – Mentre Pavla gli fa que-
sta domanda si tocca l’interno del braccio co-
perto dallo scaldamuscolo, come se cercasse di 
proteggerlo da un pensiero. – Quando torna si 
incazzerà di brutto se non li avrai appesi.

– Sto andando, – mente Anton.



7

Lei si stropiccia gli occhi e nota il sacco della 
spazzatura.

– Che cos’hai lì?
– Niente di importante.
La sonnolenza abbandona per un attimo la 

sua voce, che si fa sottile e dura come quella di 
Mr. Bird.

– Cosa stai facendo?
Si sente suonare il clacson di una macchina 

fuori dal palazzo. Anton deve sbrigarsi. Gregorii 
è là fuori e probabilmente è spaventato quanto 
lui. Deve uscire da lì prima che torni Mr. Bird. 

Anton stringe il sacchetto della spazzatura e si 
dirige verso le scale. La pesante porta di quercia 
del palazzo è socchiusa e lascia entrare la luce do-
rata del sole, che si riversa sull’attaccapanni e sui 
tavolini del salotto, fino a lambire gli ultimi gra-
dini della scala. Anton si ferma a un passo dallo 
scendere.

Istintivamente controlla le finestre, le tende 
oscuranti sono tutte al loro posto. Il resto della 
casa è in ombra. Mr. Bird ha bandito la luce del 
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sole, ammantando il palazzo di un placido e sof-
focante buio in cui Anton e Pavla non hanno 
bisogno di pensare.

Il sole sta entrando per colpa di Anton.
Pavla lo avverte: – Non farlo. Brucerai.
– Non è vero, – risponde Anton, come par-

lando a sé stesso.
Non è vero, anche se saperlo non lo aiuta a 

reprimere la sensazione che succederà. Anton 
cerca di autoconvincersi: Mr. Bird esce. Anche 
Walter, il famiglio più anziano, esce spesso con 
lui. E sono ancora vivi.

Una figura ingombrante muove un passo nel-
la luce, e il cuore di Anton salta un battito.

Anton sussurra: – Mr. Bird? È in anticipo…
Non è lui. È Grigorii. È alto e massiccio e si 

muove con disinvoltura. Grigorii ha uno strano 
fascino. Il suo viso è costellato di grossi nei, ci-
catrici da acne e fossette asimmetriche. Si sente 
a suo agio con la sua faccia, con la sua felpa sco-
lorita di One Piece e le scarpe da ginnastica che 
indossa in ogni occasione.
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– Ho parcheggiato in doppia fila, amico. 
Muoviamoci.

– Scusami. È meglio se vai a casa. Non avrei 
dovuto chiamarti, – dice Anton.

Pavla si avvicina con cautela alle scale, evi-
dentemente spaventata dalla luce del sole.

– Lui chi cazzo è? – chiede.
Grigorii alza gli occhi su di lei. A giudicare dal 

tono, non sa con chi sta parlando. 
– Sono amico di Anton fin dal liceo, e sono la 

ragione per cui dovresti stargli alla larga.
Anton dice: – Sul serio. Devi uscire di qui. Pri-

ma che lui… Prima che il proprietario torni a casa.
– Citando la Bibbia: col cazzo, – dice Grigorii, 

ed entra. Commette l’imperdonabile errore di en-
trare. È probabile che Mr. Bird abbia visto tutto. 
È probabile che sia furioso.

– Sul serio, amico, – dice Grigorii. – Non vado 
da nessuna parte senza di te. Se prendo una multa 
è colpa tua.

– Sarà a casa da un momento all’altro.
– E se becca te, becca anche me. Andiamo.
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– Non capisci.
Grigorii allunga una delle sue braccia musco-

lose e apre la mano per toccare Anton. Offren-
dogli un contatto. È una cosa così strana, che un 
contatto venga offerto in quella casa. Anton si era 
scordato che potesse accadere.

Anton gli afferra la mano e corrono via, la-
sciando Pavla a imprecare in cima alle scale. Lei 
non li segue nella luce.

La loro via di fuga è una Kia Rio Currant am-
maccata, con il paraurti anteriore rotto e un sac-
chetto della spazzatura a coprire un buco lasciato 
da un finestrino mancante. Anton si avvicina alla 
portiera e butta dentro la busta della spazzatura 
con i suoi oggetti personali.

 – Ti piacciono ancora gli Electric Six? – chiede 
Grigorii.

Non pensava che sarebbero state quelle le pri-
me parole che avrebbe sentito dopo essere scappa-
to. La domanda è così inaspettata che lo colpisce 
come una martellata in faccia, o come un morso 
doloroso.
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Subito dopo Anton si chiede se stia già san-
guinando. Succederà.

Una macchina nera sta risalendo la strada ver-
so di loro. C’è quel ceffo smunto di Walter al 
volante, il famiglio più anziano di Mr. Bird. An-
ton sa chi c’è seduto dietro ai finestrini oscurati, 
nell’ombra dei sedili posteriori. 

Da dentro la Kia, Grigorii apre lo sportello 
del passeggero. – Vieni, amico.

È sangue quello che macchia i jeans di Anton? 
Si tocca la coscia, chiedendosi se l’umidità che 
sente sia il sudore sui suoi palmi o se stia sangui-
nando. 

L’auto si avvicina. Mr. Bird può sicuramente 
vederlo.

Anton sparisce dentro la macchina. Neanche 
il tempo di allacciarsi la cintura e stanno già an-
dando ai sessanta all’ora in una strada in cui il 
limite è trenta.

È troppo spaventato per girarsi, ma troppo 
preoccupato per non guardare nello specchietto 
retrovisore.
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La macchina nera si ferma in mezzo alla stra-
da. Un finestrino si apre, e spunta qualcosa di 
scuro.

È impossibile distinguere un qualunque det-
taglio di quella figura – qualunque dettaglio se 
non la bocca. È aperta e tagliente. La distanza 
non influisce sulla chiarezza con cui Anton riesce 
a vederne i denti.

 *   *   *

Guidano verso uno degli innumerevoli sob-
borghi che nutrono la città. Casa di Grigorii è 
nascosta dietro a un deposito di sale, dove il di-
stretto tiene macchinari e scorte in caso di bufera 
di neve. La casa di Grigorii, in alluminio bian-
co slavato e il tetto obliquo, come se la struttu-
ra salutasse alzando il cappello, sembra la figlia 
mutante di una roulotte e di un piccolo prefab-
bricato. La luce colorata di un televisore tremola 
dietro le finestre, talmente sporche che sembra-
no non avere mai visto una spugna in vita loro.
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Grigorii dice: – Benvenuto nella mia dimora. 
Avrai l’ala est tutta per te.

Anton stringe il suo sacchetto e segue Gri-
gorii.

La casa è ancora più piccola vista dall’interno, 
è più che altro una combinazione di salotto e cu-
cina con alcune porte che danno l’idea di aprirsi 
su spazi altrettanto angusti. È una casa dai muri 
bianchi non pitturati con qualche macchia mar-
rone, di unto o di sporcizia. Un ragazzo ispanico 
è seduto su un cuscino da divano appoggiato a 
terra e sta giocando a un vecchio videogioco sul 
televisore.

I cuscini sono quattro, ma non c’è traccia del 
divano.

Il ragazzo si rigira sul cuscino per guardarlo 
in faccia. Ha le orecchie asimmetriche, la destra 
è quasi due terzi più grande della sinistra, e ha i 
capelli neri con la riga da una parte. Indica An-
ton con il controller.

– Ehi, è il tizio nuovo?
– Sì, in carne e ossa, – dice Grigorii.
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Il ragazzo si piega all’indietro fin quasi a toc-
care il pavimento con le spalle, poi si inchina 
allungando le braccia fino ai piedi, come se si 
aspettasse un applauso. Continua a impugnare il 
controller con la mano sinistra.

 – Ehi. Io sono Luis.
All’improvviso Anton si sente troppo ingom-

brante. Sono alti uguali, ma Anton vorrebbe far-
si più piccolo per lasciar spazio all’esuberanza di 
Luis, alla sua spavalderia.

– Io sono Anton, piacere di conoscerti.
– Come sei formale,– dice Luis. – Hai della 

roba da scaricare? Posso darti una mano.
– Viaggio leggero.
– Fico. Nemmeno io avevo nulla con me 

quando mio zio mi ha sbattuto fuori di casa a 
calci. Quindi vivevi con gente fuori di testa?

Anton ripensa a quando ha sentito il sole sulla 
pelle e ha pensato di morire a causa del contatto. 
Il ricordo è così vivido che è come se fosse ancora 
in piedi sulle scale del palazzo di Mr. Bird.

La fuga è stata solo un’illusione.
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È tutta una bugia che sta raccontando a sé 
stesso.

– Più o meno, – risponde.
– Che tipi erano? Ti costringevano a fare 

cose strane?
Sì, è impossibile che tutto questo stia acca-

dendo.
Anton è da qualche parte nel palazzo. È negli 

archivi, a cercare i quadri che voleva Mr. Bird.
È stato stupido da parte sua pensare di poter 

scappare. Sente l’umidità fra le cosce, segno che 
Mr. Bird è lì ed è arrabbiato con lui.

– Questa storia ce la teniamo per un altro 
giorno, – si intromette Grigorii.

Grigorii è così vicino che Anton riesce a sen-
tire il suo respiro caldo sulla spalla, attraverso la 
maglietta. Questo lo fa ancorare al presente. La 
piccola casa merdosa nascosta dietro il deposito 
di sale è tangibile, come lo è la presenza delle 
persone al suo interno. Il suo amico allunga il 
braccio come per toccarlo e rassicurarlo, e An-
ton si sottrae al tocco. È stata un’altra offerta di 
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contatto. L’intento è più rassicurante di quanto 
possa mai esserlo il gesto in sé.

Anton cerca di concentrarsi sull’intento, an-
ziché preoccuparsi delle ombre e dei denti che 
si avvicinano e del sangue che gli inzuppa i pan-
taloni.

– Anton è un vecchio amico, – dice Grigo-
rii. – La sua famiglia c’è stata per me quando 
ne ho avuto bisogno. La mia casa è qui per lui, 
come lo è per te. Non è molto grande, quindi 
ci concediamo a vicenda lo spazio per pensare. 
Capito?

Luis annuisce mestamente e mette via il con-
troller. Dice: – Colpa mia. Scusa. Sicuro che non 
hai nulla da portare dentro?

Il sangue sembra reale. Anton chiede: – Posso 
mica usare il bagno?

 *   *   *

Anton vuole darsi un’occhiata nello specchio 
del bagno.
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Ma non c’è nessuno specchio in bagno. Nel 
mobiletto sopra il lavandino ci sono tre piccole 
mensole coperte di integratori e piccoli flaconi 
ambrati di pillole. Lo specchio è stato rimosso e 
non ne restano che i cardini vuoti.

Senza quasi rendersene conto Anton ascolta i 
passi di Grigorii e Luis che si allontanano dalla 
porta del bagno, come se potessero sentire la sua 
colpa. È proprio paura quella che gli preme sulle 
costole. Pavla e Walter lo prenderebbero in giro 
per questo.

Anton si siede sul water e allarga le cosce per 
controllare. Ha molti buchi sulla pelle, la mag-
gior parte hanno la forma di Tic-Tac sciolte. I 
buchi formano un cerchio di tre morsi – due 
sulla sua coscia destra, e il più recente sulla si-
nistra.

Non stanno guarendo. I due morsi più vecchi 
avranno undici mesi ormai, e non hanno nean-
che fatto la crosta. Sperava che si sarebbero ri-
marginati dopo la sua fuga.

Non si stanno rimarginando.
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Almeno adesso non sanguinano. È l’unico 
sollievo su cui Anton può contare.

I morsi di Mr. Bird sanguinano solo quando 
Mr. Bird è vicino ed è arrabbiato con i suoi fa-
migli.

Questo significa che Mr. Bird non è nei pa-
raggi. Non è ancora nei paraggi. Anton passa un 
polpastrello sui fori che ha sulla pelle, irritando-
li. Ha paura che si mettano a sanguinare da un 
momento all’altro. Li fissa così intensamente che 
non si rende conto del suo stesso panico finché 
qualcuno non bussa alla porta del bagno.

– Ehi amico, tutto bene là dentro?

(continua)
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