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8

Ci sono tanti posti dove puoi nasconderti – gli dice Aria-
na. – E uno sveglio come te ha buone probabilità di far-
cela fino a diciott’anni.

Connor non ne è altrettanto sicuro, ma guardare negli occhi 
di Ariana gli fa svanire ogni dubbio, anche se solo per un attimo. 
Sono di un bel viola, con screziature grigie. Lei segue sempre le 
tendenze e non appena un pigmento fa tendenza se lo fa iniettare. 
A Connor invece quelle cose non sono mai interessate. Ha sempre 
mantenuto gli occhi nel loro colore originale, castano. Non ha 
nemmeno dei tatuaggi, quelli che tanti ragazzini oggigiorno si fanno 
anche da piccoli. L’unico colore che ha sulla pelle è l’abbronzatura 
estiva, ma a novembre è ormai svanita da tempo. Cerca di non 
pensare al fatto che non vedrà mai più un’altra estate, almeno non 
come Connor Lassiter. Non riesce ancora a credere che gli stiano 
rubando la vita, a soli sedici anni.

Gli occhi viola di Ariana si fanno lucidi e si riempiono di la-
crime, che le scendono lungo le guance quando sbatte le palpebre. 
– Mi spiace tanto, Connor –. Lo abbraccia e per un attimo tutto 
sembra tornare a posto, come se loro due fossero le uniche persone 
rimaste sulla Terra. Per quell’attimo Connor si sente invincibile, 
intoccabile... Ma poi lei si stacca, l’attimo passa e il mondo torna 

1
Connor 

–
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Connor

a essere quello reale. Di nuovo Connor sente il rombo della super-
strada sotto di loro, con le macchine che passano senza sapere che 
lui è lì e senza curarsene. Di nuovo non è altro che un ragazzino 
segnato, a meno di una settimana dalla divisione.

Le frasi tenere e piene di speranza che Ariana gli dice non sono 
di aiuto. Riesce appena a sentirla sopra lo scorrere del traffico. Il 
posto in cui vengono a nascondersi dal mondo è uno di quei luo-
ghi pericolosi che lasciano perplessi gli adulti e che rendono grati 
gli altri genitori del fatto che i propri figli invece non siano tanto 
stupidi da dondolarsi sul parapetto di un cavalcavia. Per Connor 
non è questione di stupidità e nemmeno di ribellione: è questione 
di sentirsi vivo. Quand’è seduto su quel parapetto, nascosto dietro 
a un segnale di svincolo, si sente a suo agio come da nessun’altra 
parte. Certo, un passo falso e finirebbe spiaccicato sull’asfalto, ma 
per Connor vivere in bilico è la norma.

Prima di allora non ci ha mai portato una ragazza, ma ad Aria-
na non lo dice. Chiude gli occhi e sente la vibrazione del traffico 
come se gli pulsasse nelle vene, come fosse parte di sé. Quello è 
sempre stato un luogo perfetto in cui rifugiarsi dopo i litigi con i 
suoi, oppure in generale quando si sentiva bollito. Ora però Con-
nor è ben oltre il sentirsi bollito, ben oltre pure i litigi con madre 
e padre. Non c’è più niente su cui litigare. I suoi hanno firmato 
l’ordine. È tutto deciso.

– Dovremmo scappare – dice Ariana. – Anch’io sono stufa 
di tutto. La mia famiglia, la scuola, tutto. Potrei sbalzare e non 
voltarmi indietro neanche una volta.

Connor ci pensa su. L’idea di sbalzare senza complici lo terro-
rizza. Sì, fa il duro, fa il teppista a scuola, ma scappare di casa da 
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Unwind

solo? Non sa nemmeno se ne ha il fegato. Però se venisse anche 
Ariana sarebbe diverso. Nessuno dei due soffrirebbe la solitudine. 
– Dici davvero?

Ariana lo guarda con quei suoi occhi magici. – Certo. Certo 
che lo farei. Me ne andrei eccome... se tu me lo chiedessi.

Connor capisce che è una cosa grossa. Fuggire con un dividen-
do? Quella sì che è determinazione. Che sia Ariana a volerlo lo 
commuove in modo indescrivibile. La bacia e di colpo, nonostante 
tutto quello che gli sta succedendo, si sente il ragazzo più fortu-
nato al mondo. La stringe, forse un po’ troppo, perché lei inizia a 
muoversi come se fosse a disagio. Gli fa venire voglia di stringerla 
ancora più forte, ma poi resiste all’impulso e la lascia andare. Lei 
gli sorride.

– Sbalzare... ma perché usano proprio questa parola, poi?
– È un vecchio termine militare, roba del genere, per quando uno 

se la svignava dalla caserma senza permesso – spiega Connor.
Ariana ci riflette un po’ su e poi ride. – Mmm... e da quando a 

uno serve un permesso per svignarsela?
Connor le prende la mano, facendo del suo meglio per non 

stringerla troppo. Ariana ha detto che verrà con lui, se glielo 
chiede. Solo allora si rende conto che non glielo ha ancora dav-
vero chiesto.

– Scappi con me, Ariana?
Lei sorride e annuisce. – Certo – dice. – Certo che sì.

Connor ai genitori di Ariana non piace. Li sente già dire: – Lo 
sapevamo che sarebbe finito diviso. Dovevi stare lontana da quel 
Lassiter –. Per loro non è mai stato “Connor”, ma sempre “quel 
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Connor

Lassiter”. Pensano di avere il diritto di giudicarlo solo perché è 
stato varie volte in scuole per ragazzi difficili.

Eppure, quando più tardi quel pomeriggio la riaccompagna, si 
ferma ben prima della porta e si nasconde dietro un albero mentre 
lei entra. Prima di tornare a casa pensa al fatto che presto nascon-
dersi diventerà la norma per entrambi.

A casa.
Connor si chiede come faccia a chiamarla casa, quando sta per 

essere cacciato via non soltanto dal luogo in cui dorme, ma dai 
cuori di chi dovrebbe volergli bene.

Quando entra, suo padre è seduto in poltrona a guardare il 
telegiornale.

– Ciao, papà.
Il padre indica scene di un massacro sullo schermo. – Ancora 

quei Plaudenti.
– Dove hanno colpito, stavolta?
– Hanno fatto saltare un negozio della Old Navy in un centro 

commerciale di North Akron.
– Mmm – dice Connor. – Pensavo avessero più gusto, in fatto 

di vestiti.
– Non c’è niente da ridere, sai?
I genitori non sanno che Connor ha scoperto che verrà diviso. 

Non immaginavano che ci riuscisse, ma lui è sempre stato bravo a 
carpire segreti. Tre settimane prima, mentre cercava una graffatrice 
nello studio del padre, aveva trovato dei biglietti aerei per le Ba-
hamas, per il fine settimana del Ringraziamento. Aveva notato un 
particolare, però: i biglietti erano solo tre. Madre, padre e fratello. 
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Per lui niente. All’inizio si era detto che forse il suo biglietto era 
da qualche altra parte, ma poi più ci aveva pensato e più gli era 
sembrato strano. Così, alla prima occasione in cui i genitori erano 
usciti aveva cercato meglio e aveva trovato qualcosa. Non il biglietto, 
ma l’ordine di divisione. Era stato firmato in triplice copia, come 
ai vecchi tempi. La copia bianca non c’era più, perché era già stata 
consegnata alle autorità. Quella gialla lo avrebbe accompagnato fino 
alla fine e quella rosa sarebbe rimasta con i genitori, come prova 
di ciò che avevano fatto. Chissà, magari l’avrebbero incorniciata e 
appesa accanto alla sua foto di classe in prima elementare.

La data sull’ordine era il giorno prima della partenza per le Ba-
hamas. Lui sarebbe andato a farsi dividere e loro se ne sarebbero 
andati in vacanza per mettersi la coscienza in pace. La tremenda 
ingiustizia gli aveva fatto venire voglia di spaccare qualcosa. Pa-
recchie cose, in verità, ma poi per una volta si era controllato. Nei 
giorni seguenti, a parte qualche zuffa a scuola in cui comunque si 
era solo difeso, aveva soffocato le proprie emozioni e si era tenuto 
per sé ciò che aveva scoperto. Lo sapevano tutti che un ordine 
di divisione era irreversibile e che quindi fare il diavolo a quattro 
non avrebbe cambiato nulla. E comunque Connor si era accorto 
che essere al corrente del segreto dei suoi gli dava un certo potere. 
I colpi da sferrargli sarebbero stati molto più efficaci. Come quel 
giorno in cui aveva portato dei fiori a sua madre: lei aveva pianto 
per ore. Come il B+ preso in un compito in classe di scienze, il 
miglior voto che avesse mai ottenuto in quella materia. Aveva 
mostrato il foglio al padre, che lo aveva guardato impallidendo. 
«Visto, papà? I miei voti stanno migliorando. Chissà, per la fine 
del semestre posso anche arrivare a un A, in scienze.» Un’ora 
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Connor

dopo, seduto in poltrona, il padre stava ancora stringendo il foglio 
e fissava il muro senza espressione.

L’impulso che spingeva Connor era semplice: farli soffrire, far sì 
che per il resto della loro vita si rendessero conto dello spaventoso 
errore che avevano commesso.

La vendetta però non è stata dolce. Averglielo rinfacciato im-
plicitamente per tre settimane non lo ha fatto stare meglio. Suo 
malgrado, ora sta iniziando a provare compassione per i suoi e la 
cosa proprio non gli va giù.

– Sono arrivato tardi per la cena?
Il padre non stacca gli occhi dal televisore. – Tua madre ti ha 

lasciato un piatto sul tavolo.
Connor va verso la cucina, ma a metà strada sente: – Con-

nor...?
Si volta. Suo padre lo sta guardando. Anzi, non lo guarda 

soltanto: lo fissa. «Ora me lo dice» pensa Connor. «Ora mi dice 
che mi divideranno e poi scoppierà a piangere e farà una tragedia 
per dirmi che gli dispiace, tanto, tanto.» Pensa che in quel caso 
potrebbe addirittura perdonarlo e poi dirgli che non si farà trovare 
in casa quando la Polizia Giovanile verrà a prenderlo. Alle fine 
però il padre dice soltanto: – Hai chiuso a chiave la porta quando 
sei rientrato?

– No. La chiudo adesso.
Connor gira la chiave e poi se ne va in camera sua, senza più un 

briciolo di fame, senza più il minimo interesse per qualsiasi cosa 
possa avergli lasciato da parte sua madre.
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Alle due di mattina Connor si veste di nero e riempie uno zai-
no con le cose che gli stanno a cuore davvero. Gli rimane ancora 
spazio per tre cambi di vestiario. Trova incredibile quante poche 
cose valga la pena portare con sé, alla fine. Ricordi, più che altro, 
di prima che tutto andasse a rotoli fra lui e i genitori, fra lui e il 
resto del mondo.

Connor va piano fino alla camera del fratello, valuta se sve-
gliarlo per dirgli addio, poi decide che non è una buona idea. Se 
ne esce furtivo nella notte. Non può prendere la bici, perché ci 
aveva fatto installare un rilevatore antifurto senza pensare che un 
giorno avrebbe potuto essere lui stesso a rubarla. Ariana comunque 
ha una bici anche per lui.

Casa di lei dista venti minuti a piedi, ma nell’Ohio i quartieri 
residenziali non hanno mai strade dritte. Allora Connor prende 
la via più veloce, quella che taglia per i boschi, arrivando a desti-
nazione in metà del tempo.

Da Ariana le luci sono spente. Se lo aspettava. Rimanendo 
alzata tutta la notte avrebbe creato sospetti. Meglio far finta di 
dormire, per non allarmare nessuno. Connor si tiene a distanza. 
Il cortile e il portico hanno sensori di movimento che accendono 
le luci esterne quando qualcosa entra nel loro raggio. Servono a 
spaventare animali selvatici e delinquenti. Per i genitori di Ariana, 
lui è entrambe le cose.

Tira fuori il cellulare e fa il numero che conosce a memoria. Dal 
punto in cui si trova, nelle ombre al limite del giardino sul retro, 
sente lo squillo nella camera di lei, al primo piano. Connor riattacca 
subito e si nasconde ancora di più nell’ombra, per paura che i geni-
tori di lei possano affacciarsi alla finestra. Ma che cosa si è messa in 
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testa? Doveva lasciare il cellulare silenzioso, con la sola vibrazione. 
Allora gira intorno al perimetro del giardino, abbastanza alla larga 
da non far accendere le luci. Quando mette piede sotto al portico 
in effetti se ne accende una, ma solo la camera di Ariana guarda 
su quel lato. E lei arriva alla porta pochi attimi dopo, aprendola in 
modo che non ci sia abbastanza spazio per uscire o entrare.

– Ciao. Sei pronta, allora? –. Evidentemente però non lo è, 
perché indossa una vestaglia sopra un pigiama di raso. – Non ti 
sei dimenticata, eh?

– No, no, non mi sono dimenticata...
– Sbrigati, allora! Prima ce ne andiamo, più vantaggio avremo 

quando si accorgono che siamo scappati.
– Connor... – dice lei. – Ecco... vedi...
E la verità è già nella sua voce, nella difficoltà anche solo a 

pronunciare il nome, nel tremolio di giustificazione che aleggia 
nell’aria come un’eco. Dopodiché lei non deve più dire niente, 
perché Connor già sa, ma glielo lascia dire lo stesso, perché ora 
capisce quanto è difficile per lei e vuole proprio che sia la cosa più 
difficile che le tocchi in vita sua.

– Connor, io vorrei venire con te, davvero... ma adesso è un 
brutto momento. Mia sorella si sposa e lo sai che mi ha scelto come 
damigella d’onore. E poi c’è la scuola...

– Ma se la odi, la scuola. Hai sempre detto che volevi ritirarti 
appena compiuti sedici anni.

– Ho detto che avrei dato gli esami e poi avrei smesso. È di-
verso.

– Quindi non vieni?
– Vorrei venire, davvero... ma non posso.
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