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Ci sono posti dove vanno i ragazzi come me. Ragazzi tri-
sti, ragazzi ribelli, ragazzi annoiati e solitari... ragazzi di-
versi dagli altri, insomma. Potete trovarci in qualsiasi 

giorno della settimana, basta sapere dove cercare: dietro i centri 
commerciali, nei vicoli, sotto i ponti, lungo gli argini di canali e 
fiumi, intorno alle stazioni di servizio, in qualche capannone o 
in un campo. Siamo a migliaia. È facile vederci, sempre che lo 
vogliate. Ma per lo più veniamo ignorati. Se qualcuno si accorge 
della nostra presenza, guarda da un’altra parte e fa finta di nien-
te. Così evita i problemi. Non credete alla favoletta dei benpen-
santi secondo cui a tutti va concessa una possibilità: quando ci 
vedono, quelli sono ben felici di sapere che non siamo in classe 
con i loro figli, a disturbare le lezioni e a rendergli la vita un 
inferno. Lo stesso vale per gli insegnanti: pensate che si preoc-
cupino se non rispondiamo all’appello? Figuriamoci, non gliene 
importa niente. Fanno volentieri a meno di avere soggetti come 
noi in classe, e noi li accontentiamo altrettanto volentieri. 

In genere i ragazzi come me passano le giornate a ciondolare in 
gruppetti di due, al massimo tre. Io preferisco starmene per conto 
mio. Mi piace scovare luoghi appartati, dove non sono costretta 
a guardare in faccia le persone e a vedere i loro numeri. 

1
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Per questo mi seccò non poco quando, tornando nel mio rifugio 
preferito lungo il canale, lo trovai già occupato. Se si fosse trattato 
di uno sconosciuto, un tossico o un barbone, avrei girato i tacchi 
senza tante storie; sfiga volle, invece, che fosse un altro ragazzo 
della classe “speciale” del prof McNulty: quell’irritante, esagitato 
e spaccone di Spider. 

Non appena mi vide si mise a sghignazzare e mi venne incontro 
agitandomi un dito sotto il naso. – Cattiva, cattiva! Che ci fa qui 
una ragazzina come te? 

Io scrollai le spalle, con lo sguardo fisso a terra. 
Ma lui continuò: – Non reggevi più McNulty lo Sciroccato? 

Be’, non posso darti torto, Jem. Quello è fuori di testa. Gente così 
dovrebbero rinchiuderla. 

Spider è uno spilungone tutto braccia e tutto gambe, ed è una di 
quelle persone che tendono ad avvicinarsi troppo, che non sanno 
tenere le distanze. Probabilmente è per questo che spesso a scuola 
finisce per fare a botte con qualcuno. Ti sta sempre addosso, ne 
senti addirittura l’odore. Hai un bel cercare di svicolare via e di 
ritrarti, niente da fare: quello continua ad alitarti in faccia, non 
c’è verso di fargli capire l’antifona. Nonostante avessi la visuale 
limitata grazie al cappuccio, mentre scostavo d’istinto la testa i 
nostri sguardi si incrociarono per un attimo... ed eccolo lì: il suo 
numero, 14122010. Quello era un altro motivo per cui mi sentivo 
a disagio. Poveraccio, che speranze aveva con un numero così?

Tutti hanno un numero, ma penso di essere la sola a vederli. 
Cioè, non è che li vedo come se si disegnassero per aria: appaiono 
nella mia testa, li percepisco da qualche parte dietro gli occhi. Non 
mi importa se non mi credete. Pensate pure quel che vi pare, io 
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so che esistono. E so che cosa significano. L’ho capito il giorno in 
cui è morta mia madre.

Ho sempre visto i numeri, fin da piccola. Credevo fosse normale. 
Quando mia madre mi portava a spasso, mi bastava incrociare lo 
sguardo dei passanti e il loro numero mi appariva all’istante. Tutta 
contenta li leggevo a mia madre mentre lei spingeva il passeggino. 
Ero sicura che stesse pensando: «Che bambina intelligente!». Ma 
mi sbagliavo. 

Quel giovedì stavamo andando in fretta a ritirare il sussidio 
settimanale. Di solito il giovedì era un giorno buono: presto, 
molto presto, mamma avrebbe comprato la sua roba nella casa 
abbandonata in fondo alla strada e per qualche ora sarebbe stata 
felice. Ogni muscolo del suo corpo si sarebbe rilassato e finalmente 
avrebbe parlato un po’ con me o mi avrebbe letto una favola. Men-
tre sfrecciavamo lungo il marciapiede, continuavo ad annunciare 
allegramente i numeri dei passanti: – Due, uno, quattro, due, zero, 
uno, nove! Sette, due, due, zero, quattro, sei! 

Ma all’improvviso mia madre fermò di colpo il passeggino e lo 
girò bruscamente verso di sé. Si accovacciò e impugnò con presa 
salda il telaio, formando una specie di gabbia con il suo corpo. 
Stringeva i pugni così forte che i tendini spiccavano sotto la pelle 
delle braccia, evidenziando i lividi e i segni dell’ago. Mi guardò 
dritto negli occhi con espressione furiosa: – Ascoltami bene, 
Jem – ringhiò. – Non so che stai blaterando, ma voglio che tu la 
smetta. Mi stai facendo scoppiare la testa. E oggi non è proprio il 
caso, capito?! Non è il caso... Perciò... vedi di tenere chiusa quella 
maledetta boccaccia. 

Ogni sillaba bruciava e spandeva veleno come una puntura di 
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vespa. E come ogni volta che mamma mi si piazzava di fronte, il 
suo numero mi appariva in testa più chiaro che mai: 10102002. 

Quattro anni più tardi vidi un tizio con una giacca sgualcita 
che scarabocchiava quello stesso numero su un formulario. Data 
del decesso: 10/10/2002. 

Ero stata io a trovarla, quella mattina. Mi ero alzata, mi ero 
vestita per la scuola e mi ero riempita una scodella di cereali, 
come al solito. Dovevo fare a meno del latte, dato che quello 
che c’era in frigo era andato a male. Misi il bollitore sul fornello 
e mangiai i miei cereali in attesa che bollisse l’acqua. Dopodiché 
preparai una tazza di caffè forte per la mamma e gliela portai in 
camera, stando attenta a non rovesciare neanche una goccia. Lei 
era a letto, riversa. Aveva gli occhi aperti e c’erano tracce di vo-
mito sulla sua fronte e sulle coperte. Appoggiai la tazza per terra, 
accanto alla siringa. 

«Mamma?» chiamai, pur sapendo che non avrei ottenuto ri-
sposta. Non c’era più nessuno, lì dentro. Lei se ne era andata... 
E il suo numero con lei. Me lo ricordavo benissimo, ma non lo 
ritrovavo in quegli occhi vitrei.

Rimasi lì per alcuni minuti, o forse delle ore, non saprei. Poi 
scesi ad avvertire la signora del piano di sotto. Salì con me, ma 
quella cretina mi intimò di restare fuori dall’appartamento. Come 
se non avessi già visto tutto quello che c’era da vedere. Neanche 
trenta secondi dopo che era entrata era già schizzata fuori e vomi-
tava sul pianerottolo. Quando ebbe finito si tamponò la bocca con 
un fazzoletto, mi portò a casa sua e chiamò un’ambulanza. Allora 
cominciò ad arrivare un sacco di gente: poliziotti, infermieri, as-
sistenti sociali, compreso il tizio che annotò la data della morte 
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di mia madre nel suo formulario e una donna che mi parlò come 
se fossi una bambina di due anni. Fu lei a portarmi via dall’unica 
casa che avessi mai conosciuto in vita mia. 

Mentre andavamo chissà dove, a bordo della sua macchina, 
continuavo a rimuginare. Non sui numeri, stavolta, ma sulle 
parole. Data del decesso. Se avessi saputo prima che cosa significa-
vano quei numeri avrei potuto avvertire la mamma, fermarla in 
tempo o chi lo sa... Sarebbe cambiato qualcosa se avesse saputo 
che avevamo solo sette anni da passare insieme? Ne dubito... Era 
tossicodipendente: niente al mondo poteva più proteggerla. Era e 
sarebbe rimasta una drogata. 

Non mi piaceva stare sotto quel ponte con Spider. Mi sentivo 
intrappolata, con lui. Riempiva tutto lo spazio con le sue braccia 
e le sue gambe smisurate e spasmodiche, sempre in movimento. 
Per non parlare dell’odore. Mi scansai e mi incamminai lungo 
l’argine. 

– Dove stai andando? – mi gridò dietro, con la voce che rim-
bombava sulle pareti di calcestruzzo. 

– A fare una passeggiata – borbottai.
– Come vuoi – disse. – Allora faremo due chiacchiere passeg-

giando. 
Me lo ritrovai accanto, ovviamente troppo vicino; mi sfiorava 

la spalla. Tirai dritto, testa bassa e cappuccio calcato, smuovendo il 
ghiaietto e la sporcizia con le scarpe da ginnastica, mentre Spider 
avanzava al mio fianco con grandi falcate. Proprio una bella coppia: 
una tappetta quindicenne insieme a una giraffa nera. 

Cercò di attaccare discorso ma lo ignorai, sperando che si stufasse 
di seguirmi e mi lasciasse in pace. Niente da fare. Per toglierselo dai 
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piedi bisognava dirgli chiaro e tondo di sparire, e probabilmente 
non avrebbe funzionato nemmeno così. 

– E così sei nuova di queste parti, eh? 
Io feci spallucce.
– Ti hanno buttata fuori dalla tua scuola di prima? Che cos’hai 

combinato?
Mi ero fatta cacciare da scuola e dall’ultima “casa” in cui ero 

stata, da quella prima e da quella prima ancora. A quanto pare, 
nessuno sapeva come prendermi. Nessuno capiva che avevo solo 
bisogno di un po’ di spazio. Sempre lì a dirmi cosa fare, convinti 
che tutto si sistemi a suon di regole, routine, pulizia e buona 
educazione. Non avevano la più pallida idea di come girasse il 
mondo. 

Spider si infilò una mano in tasca. – Ti va una paglia? Ne ho 
un pacchetto, guarda.

Tirò fuori una confezione stropicciata e io mi fermai. – Ok. 
Presi la sigaretta e lui mi avvicinò la fiamma dell’accendino. 

Mi piegai in avanti e aspirai finché non si accese, ma inalai allo 
stesso tempo una zaffata di sudore. Mi ritrassi di scatto. – Grazie –  
borbottai. 

Lui diede un tiro come se fosse una goduria suprema, poi soffiò 
fuori il fumo con fare teatrale e sorrise. Allora pensai: «Gli resta-
no appena tre mesi, niente di più. Il massimo che può fare questo 
povero diavolo è marinare la scuola e fumarsi qualche paglia lungo 
il canale. È vita, questa?».

Mi sedetti su una catasta di travi arrugginite. La nicotina placava 
un po’ il mio nervosismo, ma niente poteva calmare Spider. Non si 
fermava un secondo: saltellava sulle travi, si dondolava in punta di 
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piedi sul bordo del canale per poi tirarsi indietro all’ultimo. Dissi 
tra me e me: «Ecco come finirà quell’idiota. Si romperà l’osso del 
collo cascando giù da qualche parte».

– Non riesci a stare fermo un attimo? – chiesi. 
– Ehi, non sono una statua del museo delle cere, io sprizzo energia 

da tutti i pori, bella! –. E improvvisò un balletto sull’argine. 
Non potei fare a meno di sorridere. Quando l’avevo fatto per 

l’ultima volta? 
Spider ricambiò e commentò: – Hai un bel sorriso.
Eh, no! Così non andava proprio. Detesto i complimenti. – Vaf-

fanculo, Spider.
– Ehi, rilassati! Dicevo così per dire.
– Sì, be’... Non mi piace.
– Non ti piace nemmeno guardare le persone negli occhi, 

vero? 
Scrollai le spalle.
– Tutti pensano che ti credi chissà chi perché tieni sempre gli 

occhi bassi e non guardi mai nessuno in faccia. 
– E allora? Sono fatti miei. Ho le mie ragioni. 
Spider si voltò e con un calcio spedì un sasso nel canale. – Fa 

lo stesso. Senti, prometto di non dirti più niente di carino, ok?
– Ok...
Nella mia testa scattò un segnale di allarme. Parte di me moriva 

dalla voglia di avere compagnia, di essere per un po’ come tutti 
gli altri... ma un’altra parte mi urlava di darmela a gambe e di non 
farmi incastrare. Ti abitui a qualcuno, magari ti ci affezioni pure, 
e quello alla fine ti pianta in asso. Tutti se ne vanno, prima o poi. 
Guardai Spider che saltellava senza sosta da un piede all’altro, si 
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chinava a raccogliere sassolini e li lanciava in acqua. «Non cascarci, 
Jem» pensai. «Tra qualche mese non ci sarà più.»

Approfittai del fatto che mi voltava le spalle per alzarmi in 
silenzio e andarmene. Senza accennare nessuna spiegazione, senza 
nemmeno salutare. 

Lo sentii gridarmi dietro: – Ehi, dove vai? 
Accelerai. Volevo che rimanesse dov’era, non mi andava che 

mi seguisse. La sua voce si affievolì man mano che correvo.
– Ok, Jem, come vuoi! Ci vediamo domani! 
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