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Uno

Il nostro migliore amico era cenere in scatola. Ross 
era morto. Dovevamo accettarlo.

Era stata un’idea di Sim. Kenny e io non eravamo 
del tutto convinti che fosse una grande idea.

Avevamo dovuto aspettare che facesse buio, cosa 
che non succedeva prima delle dieci e mezza in quel 
periodo dell’anno. Erano le undici. Ci eravamo nasco-
sti sotto alcuni abeti scheletrici nel giardino del no-
stro insegnante di storia. I rami ci battevano addosso, 
gli aghi ci entravano sotto le camicie. Per quanto ci 
rannicchiassimo, però, l’ombra proiettata dagli alberi 
non era ampia abbastanza per nasconderci. Indossa-
vamo ancora gli abiti scuri del funerale, e quello aiu-
tava. Ma un osservatore attento che avesse guardato 
nella nostra direzione ci avrebbe visti di sicuro.

Una macchina ci sfrecciò accanto, e noi chinammo 
la testa. Non era solo quella calda notte di giugno a 
farmi sudare.

«Lo facciamo per Ross, ricordatevelo» sussurrò 
Sim. «Non possiamo mollare adesso... eravamo tutti 
d’accordo. Anche tu, Kenny. Non dire di no.»

Kenny borbottò qualcosa che non era né un sì né 
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un no. «Non possiamo solo infi largli un biglietto sot-
to la porta? Se ci beccano...»

Sim assunse un’espressione disgustata. «Cazzo, 
Kenny! Vuoi anche scriverci una poesia, sul bigliet-
to? Un bel biglietto con tanti cuoricini e i coniglietti 
con il cappello, magari?» Scosse la testa e tolse il co-
perchio della bomboletta di vernice spray che aveva 
in mano. «No. Deve essere qualcosa di grande.»

Kenny aprì la bocca per ribattere, ma io lo bloccai 
con un pugno sul braccio.

La casa del signor Fowler era una villetta a schiera 
con un pezzetto di giardino malconcio che dava sul-
la Brereton Avenue, una strada abbastanza traffi cata 
dalla quale era possibile raggiungere a piedi i loca-
li del lungomare. Era venerdì sera, e per la maggior 
parte delle persone di Cleethorpes quei locali erano 
l’unico posto dove andare. Sentimmo un gruppo di 
ragazze ridacchiare mentre passavano facendo risuo-
nare l’asfalto con i loro tacchi alti. Ci rannicchiam-
mo ancora di più sotto gli abeti. Una delle ragazze 
voleva prendere un taxi, i piedi le facevano un male 
da morire, ma le sue amiche dissero che non ne va-
leva la pena, ormai erano quasi arrivate. Aspettam-
mo che si decidessero. Fissai intensamente il suolo, 
sperando che, se non le avessimo guardate, loro non 
avrebbero visto noi.

Alla fi ne continuarono a camminare, e io bisbi-
gliai: «Diamoci una mossa o lasciamo stare va bene? 
Non possiamo rimanere qui a discutere tutta la not-
te». Non mi importava che si sentisse quanto ero agi-
tato. Più agitato che nervoso. Certo, mi preoccupava 
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che potessero beccarci, ma più che altro non ero an-
cora convinto che quella fosse la cosa giusta da fare. 
Per Ross, voglio dire. Non me ne fregava un acciden-
te del signor Fowler.

Due macchine passarono sfrecciando, poi una terza.
«Io non ci sto» disse Kenny. «Non dovremmo farlo.»
«E io lo faccio» disse Sim.
«Bravo» approvò Kenny. «L’idea è tua, quindi fal-

lo tu.»
Sim si rivolse a me. «Blake?»
«Sai bene che lo farai comunque...»
Sogghignò. «Già.»
Kenny si sentì abbastanza coraggioso da sporgere 

la testa oltre i rami bassi e guardare le fi nestre buie 
sul davanti della casa. «Sarà in casa?»

Sim alzò le spalle. «Chissà...»
«Non ci sono luci accese» dissi. Ma proprio in quel 

momento se ne accese una dietro le tende del salotto. 
Imprecai.

«È in casa! È in casa!» sibilò Kenny. Freneticamen-
te arretrò sotto gli abeti più che poteva, spingendo 
me e Sim di nuovo allo scoperto. Dovetti prenderlo a 
gomitate per tornare a nascondermi.

Inchiodammo gli occhi sul chiarore della luce che 
proveniva da dietro le tende. Cosa stava facendo il 
signor Fowler? Guardava la tv? Leggeva un libro? 
Mangiava una pizza? Come poteva, quando il nostro 
migliore amico era morto?

Era stato urtato da una macchina ed era caduto 
dalla bici. Al funerale, il parroco aveva parlato di “in-
cidente”. Ma, per qualche ragione, quella parola non 
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era abbastanza, non signifi cava abbastanza. Ross non 
aveva versato una tazza di tè, non era inciampato. Lui 
si era visto strappare via la vita. Doveva pur esistere 
un termine completamente nuovo, inventato apposta 
per descrivere quanto era successo.

Sim non sembrava minimamente preoccupato che 
la presenza dell’insegnante potesse rendere più ri-
schioso il suo piano. Anche se mi pareva di non ave-
re mai visto Sim impensierirsi granché per qualcosa. 
Era molto più a suo agio da arrabbiato. Aveva due 
occhi marrone scuro che si indurivano tutte le volte 
che si infuriava. Aveva sempre portato i capelli corti, 
ma giusto ieri se li era fatti rasare quasi a zero. Nella 
sua tenuta da cerimonia funebre pareva una versione 
ridotta dei buttafuori che sorvegliavano le porte dei 
locali del lungomare.

«Avremmo dovuto travestirci» sussurrò Kenny.
Sim sgranò gli occhi.
Kenny lo ignorò. «Anche solo dei passamontagna, 

o qualcosa del genere. Per voi due non c’è problema, 
potreste essere chiunque. Ma per me... È così eviden-
te che io sono io.»

Non ero sicuro di capire quello che cercava di dire, 
a meno che non stesse parlando del fatto che era il 
ragazzo più basso e più biondo del nostro corso. Ave-
va una gran massa di capelli e una faccia da bambino 
che lo faceva sembrare più piccolo dei suoi quindici 
anni. Le cose che più odiava nella vita erano rimane-
re seduto tranquillo e stare zitto. Somigliava a uno di 
quei cagnolini che ti girano intorno alle gambe, mor-
dicchiandoti le caviglie e abbaiando in continuazione.
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«Qualsiasi cosa succeda, tutti sapranno comunque 
che siamo stati noi tre» dissi.

Sim annuì. «Già, proprio così. Non vedo nemme-
no il motivo di nasconderci.» Si alzò in piedi, perfet-
tamente visibile dalla casa e dalla strada, si spazzolò 
gli aghi di pino dalle spalle e dai capelli.

Kenny si fece prendere dal panico. «Cazzo, Sim. 
Abbassati!»

Sim si rialzò il colletto del giubbotto intorno al vi-
so. «Limitatevi a correre quando ve lo dico.»

Kenny si mise rapidamente in posizione di parten-
za, come un velocista. «Forse sarebbe meglio che ti 
prendessi un po’ di vantaggio» mi disse.

Lì per lì, la sua frase mi disorientò. Poi, quando mi 
si accese la lampadina, gli diedi un pugno.

Sono sempre stato suscettibile riguardo alle mie 
dimensioni. Farei a botte con chiunque mi chiamas-
se grasso. Io preferisco considerarmi pesante. Kenny 
non voleva essere velenoso, lui non era cattivo. Solo 
che a volte la sua sincerità meritava un pugno.

Sim ci girò le spalle e chinò la testa mentre pas-
sava un taxi. Aspettò che si fosse allontanato a suffi -
cienza. «Non andatevene senza di me» ci avvertì.

Poi attraversò di corsa lo spiazzo erboso e arrivò 
alla porta d’ingresso. Estrasse la bomboletta e il si-
bilo sputacchiante della vernice risuonò nel silenzio. 
Kenny e io tenevamo d’occhio Sim, la fi nestra, la 
strada, la fi nestra. E dentro di noi pregavamo che il 
signor Fowler non comparisse all’improvviso.

Nella nostra scuola c’era qualche insegnante de-
cente. Ce n’erano due o tre che sembravano persino 
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contenti di fare gli insegnanti e di tanto in tanto era-
no anche disposti a farsi una risata durante le lezio-
ni. Il signor Fowler non era uno di loro. Era ancora 
piuttosto giovane, eppure aveva già una lucida calvi-
zie sulla parte posteriore della testa e uno stomaco 
prominente che compariva in classe parecchi secon-
di prima del resto. Sapevamo che quella era casa sua 
perché Sim ci passava accanto in bici tutti i giorni, 
andando a scuola. C’era stato un tempo in cui gli di-
ceva «Salve» o «Buongiorno»... in fi n dei conti fre-
quentava il suo corso di Storia. Smise non appena si 
accorse che l’insegnante fi ngeva sempre di non aver-
lo sentito e non gli rispondeva mai. Il signor Fowler 
preferiva credere che i suoi allievi non esistessero al 
di fuori delle ore di scuola. Fu lui il motivo per cui 
Kenny e io abbandonammo Storia alla prima occa-
sione. Ross e Sim non erano stati abbastanza pronti 
a coglierla. E nel corso delle ultime due o tre settima-
ne, quel tizio aveva reso la vita di Ross un autentico 
incubo.

Questa era la rivincita... in perfetto stile Sim. Era 
vendetta. Pura e semplice.

Sembrò che ci mettesse un secolo a farlo, ma non 
potevano essere passati più di trenta secondi. Poi Sim 
tornò ad attraversare il giardino, si infi lò tra gli abe-
ti e uscì su Brereton Avenue. Kenny e io balzammo 
in piedi e lo seguimmo. Ma prima di voltarmi e met-
termi a correre, diedi un’occhiata alla frase che aveva 
tracciato sulla porta dell’insegnante di Storia:

Questa casa è infestata dal fantasma di Ross Fell
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Due

Erano le undici e mezza quando arrivammo a casa di 
Sean Munro. Abitava in Brooklands Avenue, una stra-
da corta ed esclusiva, a poca distanza dal lungomare. 
Le sbarre alle due estremità potevano essere chiuse 
per impedire che venisse usata come scorciatoia o per 
tenere fuori gli indesiderati. Non c’era traffi co e tut-
to avrebbe dovuto essere silenzioso, ma già mentre 
scavalcavamo la sbarra chiusa sentimmo voci, risa-
te e musica che provenivano dal fondo della via. Non 
troppo alte, ma comunque eccessive per l’ora e per un 
quartiere di quel tipo. Un gruppo di ragazzi staziona-
va fuori dalla casa in cui erano accese le luci più forti.

«Direi che questo complica un po’ le cose» osservò 
Sim. «Forse dovremmo fare prima la casa di Nina e 
poi tornare qui.»

«Io devo rientrare per mezzanotte» disse Kenny. 
«Sapete com’è mia madre: si infurierà se faccio tardi.»

Sim non era contento. Ma io intervenni per dare 
man forte a Kenny. «Devo tornare presto anch’io. 
Non avremo tempo per la casa di Nina.»

«Avviciniamoci un po’!» sospirò Sim. «Magari tra 
poco se ne vanno.»
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I giardini sui due lati della strada erano piccoli ma 
tutti pieni di alberi e cespugli, perciò fu facile avan-
zare senza farsi notare. La via si biforcava prima di 
raggiungere il lungomare e la casa di Munro era la 
prima sulla sinistra. Kenny si lamentò perché il suo 
abito nuovo si era sporcato, e anch’io sapevo che 
avrei dovuto fare in modo che mia madre non vedes-
se il mio.

Guardando verso la casa di Sean Munro, ci accor-
gemmo che le luci che illuminavano gran parte di 
quel lato della strada erano i fari di una brillante au-
to sportiva parcheggiata nel vialetto. Il motore non 
era acceso, ma la musica veniva dalla macchina at-
traverso il fi nestrino del guidatore.

Riconoscemmo tutti e quattro i ragazzi. Munro, 
ovviamente, come noi portava ancora i vestiti del 
funerale... per qualche ragione, però, sembrava irri-
verente da parte sua, come se avesse dimenticato di 
averli addosso. Era il ragazzo più grosso del nostro 
corso. Alto come Sim, largo come me, senza collo ma 
con più faccia del necessario. Continuava a girare 
intorno alla macchina, accarezzandola, lucidando-
la con la manica. Immaginai che fosse il nuovo gio-
cattolo di suo padre e che Munro Junior sognasse di 
avere già diciassette anni e di sfrecciare per le strade 
della città.

Un’età che il nostro migliore amico non avrebbe 
mai raggiunto. Una cosa che non avrebbe mai fatto.

Da quella distanza, non riuscivamo a vedere la 
marca della macchina. «Di che tipo sarà?» volle sa-
pere Kenny.
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«Del tipo da settantamila sterline, a giudicare dal-
l’aspetto» rispose Sim.

Non capivo nulla di macchine da ricchi, ma mi in-
tendevo un po’ di musica. «Com’è che tutti quelli che 
insistono a rompere i timpani alla gente hanno sem-
pre un gusto così schifoso in fatto di musica?»

«Ma che fa? La accarezza?» chiese Kenny.
Sim si limitò a un grugnito di disprezzo. La sua 

antipatia per Munro era di molto superiore a quella 
per il signor Fowler.

Gli altri tizi erano i tirapiedi di Munro. Non mi in-
teressava nemmeno ricordare i loro nomi. Non era-
no suoi amici, erano piuttosto dei parassiti. Ne ave-
va una serie diversa ogni anno. Uno si dondolava sul 
cancelletto davanti alla casa, un altro era disteso sul 
muro del giardino con le braccia penzoloni, il terzo 
era seduto sul bordo del prato e si tirava i lacci delle 
scarpe. Mi ricordarono degli scimpanzé in uno zoo.

Diedi una gomitata a Sim. «Come si chiama un 
gruppo di scimmie?»

Sogghignò quando capì dove volevo arrivare. Sa-
pere quella roba era la sua specialità. «Una famiglia 
o una tribù» disse. La cosa non suonava abbastanza 
offensiva. «Ma questo è un branco di babbuini.»

Annuii e sogghignai. Così andava meglio.
Mentre guardavamo, la porta d’ingresso della casa 

di fronte a quella di Munro si aprì e un anziano si-
gnore in vestaglia scozzese e ciabatte uscì sul proprio 
vialetto. «Puoi abbassare la musica, Sean? Non vedi 
che è tardi?»

Sean lo ignorò.
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«Sean? Sean! Ti sto chiedendo di abbassare la mu-
sica.»

Solo allora Munro si degnò di girare lo sguardo 
verso l’uomo.

«Sean. Mi stai ascoltando?»
Munro si chinò attraverso il fi nestrino aperto del-

l’auto, ma solo per alzare la musica ancora un po’. 
I suoi tirapiedi si misero a ridere.

Il vecchio dovette alzare la voce. «Dov’è tuo pa-
dre?»

Munro continuava ad accarezzare e a lucidare la 
macchina, ma lo faceva in uno strano modo sobbal-
zante. Mi ci vollero due o tre secondi per capire che 
stava cercando di muoversi a tempo con la musica, 
in una sua personale interpretazione del ballo. Le 
sue scimmiette ridacchiarono, evidentemente reputa-
vano quello spettacolo cabaret allo stato puro.

«Sean!» urlò il vecchio. «Per amor del cielo, ra-
gazzo!»

E a quel punto comparve il padre di Munro, piom-
bando come una furia sulla porta di casa. «Cos’è tutto 
questo baccano? Non gliene frega niente a nessuno di 
che ora è?» Era scalzo, indossava un paio di pantalo-
ni da pigiama a righe e una canottiera bianca. Aveva 
un braccialetto d’oro spesso quanto un cavo elettrico 
intorno al polso peloso e parecchi anelli alle dita. Si 
vedeva da chi il piccolo Sean avesse ereditato il pro-
prio bell’aspetto... il collo doveva essere merce rara 
nell’albero genealogico dei Munro.

«Per favore, può chiedere a suo fi glio di abbassare 
il volume?» urlò il vecchio dalla porta vicina.
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«Va’ a dormire, Gerald» gli gridò di rimando Mun-
ro Senior.

«È quasi mezzanotte e...»
«See, see, lo so. È quasi ora che ti trasformi in pi-

pistrello, vecchio vampiro che non sei altro. Torna al-
la tua bara, vai.»

Sean diede un’occhiata ai suoi tirapiedi per assicu-
rarsi che vedessero che razza di fi go fosse suo padre. 
Loro gli restituirono un sogghigno, con occhi spalan-
cati e cenni della testa pieni di soddisfazione... per 
vedere quello spettacolo era valsa davvero la pena di 
restare a cazzeggiare lì intorno.

Il vecchio rimase immobile per qualche altro se-
condo. La musica continuò, rumorosa. «Chiamo la 
polizia» minacciò. «È quasi mezzanotte.» Ma i Mun-
ro rimasero piantati là, spalla a spalla, senza muo-
vere un muscolo. «Da quando siete arrivati, questa 
strada è caduta molto in basso» fu la sua ultima re-
plica prima di precipitarsi in casa. «Molto in basso.» 
E si chiuse la porta alle spalle.

Munro rideva. «Penso che sia solo invidioso della 
nostra nuova macchina» disse a suo padre. «Vecchio 
scemo.»

Munro Senior colpì il fi glio con un sonoro scapac-
cione. Kenny, Sim e io sobbalzammo. «Che cosa dia-
volo credi di fare, scaricandomi la batteria?»

Sean arretrò barcollando, una mano all’orecchio, il 
viso contratto per il dolore. «La stavo solo mostran-
do ai miei compagni.»

La mano di suo padre scattò un’altra volta. E lui riu-
scì quasi a schivarla. Quasi. «Vai in casa» disse a Sean.
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Poi spense rapidamente lo stereo e le luci, ripor-
tando il silenzio della sera nella strada.

«Ma i miei compagni...»
Munro Senior diede un’occhiata ai tre che indugia-

vano in fondo al suo vialetto. «Possono togliersi dalle 
palle anche loro.» Diede uno spintone violento al fi -
glio e lo mandò in casa.

Le scimmiette di Munro non seppero cosa fare. Di 
solito facevano solo quello che diceva lui, e a quan-
to pareva la nuova situazione le disorientava. Ma alla 
fi ne si resero conto che Sean non sarebbe più uscito 
per quella sera e se la squagliarono silenziosamente.

Kenny, Sim e io avevamo assistito allo svolgersi de-
gli eventi con una sorta di orrore stupefatto. E se si 
fosse trattato di chiunque altro, forse ci sarebbe im-
portato.

Infi ne Sim estrasse dalla tasca la bomboletta di 
vernice spray.


