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Si vedeva il sangue. più scuro di come te lo aspettavi. era 
per terra davanti a Chicken Joe’s. una roba assurda.

Jordan: «ti do un milione di sterline se lo tocchi».
io: «tu non ce l’hai un milione».
Jordan: «allora una sterlina».
veniva voglia di toccarlo ma non potevi avvicinarti. 

in mezzo c’era un nastro:

PoLizia – non oLtrEPassarE

Se oltrepassi il limite diventi polvere.
non potevamo neanche parlare col poliziotto, do-

veva concentrarsi se tornava l’assassino. vedevo le ma-
nette appese alla cintura ma la pistola no.

la mamma del ragazzo morto faceva la guardia al 
sangue. voleva che restasse lì, si vedeva. la pioggia vo-
leva lavarlo via ma lei non glielo permetteva. non pian-
geva neanche, se ne stava lì rigida e minacciosa come 
se il suo compito era spaventare la pioggia e ricacciarla 
su in cielo. un piccione cercava da mangiare. È entrato 
proprio dentro al sangue. persino lui era triste, si ve-
deva dagli occhi tutti rosa e morti.
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i fiori erano già appassiti. C’erano delle foto del ra-
gazzo con la divisa della scuola. il maglione era verde.

io il maglione ce l’ho azzurro. la mia divisa è meglio. 
l’unica cosa brutta è la cravatta, gratta un casino. le 
odio quando grattano così.

invece delle candele avevano messo bottiglie di birra 
e gli amici del ragazzo morto gli avevano scritto dei mes-
saggi. dicevano tutti che era un grande amico. Certi mes-
saggi erano scritti sbagliati ma pazienza. avevano appeso 
le sue scarpe da calcio all’inferriata, per i lacci. delle 
nike quasi nuove con i tacchetti di metallo vero e tutto.

Jordan: «Che dici, le frego? tanto a lui non gli ser-
vono più».

ho fatto finta di non sentirlo e basta. mica le avrebbe 
rubate sul serio, ci ballava dentro un milione di volte. 
Solo che appese là sembravano troppo vuote. mi veniva 
voglia di metterle anche a me, ma figurati se mi stavano.

io e il ragazzo morto eravamo amici fino a un certo 
punto, non lo vedevo spesso perché lui era più grande 
e non veniva alla mia scuola. Sapeva andare in bici 
senza mani e non è che speravi che cadeva. nella mia 
testa ho detto una preghiera per lui, diceva solo mi di-
spiace. non mi veniva in mente altro. ho fatto finta che 
se guardavo il sangue per abbastanza tempo lo facevo 
muovere e riprendeva la forma di un ragazzo, così lo 
facevo tornare vivo. È già successo. dove stavo prima 
c’era un capo che aveva fatto tornare vivo suo figlio. È 
stato tanto tempo fa, prima che ero nato io. Cioè, un 
vero miracolo. Giuro. Stavolta però non ha funzionato.

Gli ho lasciato la mia pallina magica. tanto a me non 
serve, sotto il letto ne ho altre cinque. Jordan gli ha la-
sciato solo un sasso che aveva raccolto per terra.

io: «Quello non vale. dev’essere una cosa tua».
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Jordan: «ma io non ho niente. Che ne sapevo che do-
vevamo portare un regalo?».

ho dato a Jordan una Chewit alla fragola per darla 
al ragazzo morto, poi gli ho insegnato a farsi la croce. 
Ci siamo fatti la croce tutti e due. Siamo rimasti in si-
lenzio. Sembrava una cosa importante. poi siamo corsi 
fino a casa. ho battuto Jordan come niente. posso bat-
tere chiunque, sono il più veloce di undici anni. volevo 
solo scappare prima che la morte ci prendeva.

Gli edifici qua attorno sono tutti belli grossi. la torre 
dove sto io è alta come il faro di Jamestown. Ci sono tre 
torri tutte in fila: luxembourg house, Stockholm house 
e Copenhagen house. io abito a Copenhagen house, al 
nono piano di quattordici. non fa neanche impressione, 
adesso riesco a guardare fuori dalla finestra e non mi 
viene neanche da vomitare. mi piace prendere l’ascen-
sore, è uno sballo, specie se sei da solo. puoi far finta di 
essere uno spirito o una spia. ti scordi anche l’odore di 
piscio da tanto che va veloce. Sotto c’è un vento che ti 
porta via, sul serio. Se stai nel punto dove la torre tocca 
terra e allarghi le braccia è come essere un uccello. Senti 
il vento che cerca di alzarti, è quasi come volare.

io: «allarga di più le braccia!».
Jordan: «più larghe di così non posso. È da scemi, 

adesso basta, dai!».
io: «macché da scemi, è una figata!».
Cioè, niente di meglio per sentirsi vivi. Solo che non 

vuoi che il vento ti solleva davvero perché poi mica sai 
dove ti porta. potrebbe mollarti in mezzo ai cespugli o 
in mare.

in questo paese ci sono un casino di parole diverse 
per tutto. Serve perché se te ne dimentichi una ce n’è 
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subito un’altra di scorta. È un bell’aiuto. Scemo e stu-
pido e cretino vogliono dire tutte la stessa cosa. fare 
una pisciata o un goccio o un bisognino sono lo stesso 
(anche cambiare l’acqua al merlo). per uccello ci sono 
un milione di parole. e che cos’è la prima cosa che mi 
ha chiesto Connor Green quando sono arrivato alla 
nuova scuola?

Connor Green: «ehi, nuovo, hai la faccia di uno che 
soffre. hai pene?».

io: «non so. Sì, forse».
Connor Green: «allora hai pene?».
io: «Boh, sì. perché?».
insomma, continuava a chiedermi se avevo pene, 

non la smetteva più. alla fine mi sono scocciato. però 
non capivo tanto. lui rideva e io non capivo perché. 
poi manik mi ha detto che era uno scherzo.

manik: «non ti sta chiedendo se stai male, ti chiede 
se hai il pene. hai pene? lo dice a tutti. È uno scherzo».

Si dice uguale, avere delle pene e avere il pene, però 
sono due cose diverse.

pene nel senso di uccello.
Connor Green: «Ci sei cascato, pollo!».
Connor Green fa sempre degli scherzi. È un confu-

sionista. È la prima cosa che impari di lui. però almeno 
non avevo perso. io ce l’ho il pene. Se rispondi giusto 
lo scherzo non vale.

C’è gente che usa il balcone per stenderci il bucato o 
coltivare le piante. io il mio lo uso per guardare gli eli-
cotteri. Gira un po’ la testa e non puoi starci più di un 
minuto o due, o diventi un ghiacciolo. ho visto X-fire 
che dipingeva il suo nome sul muro della Stockholm 
house. lui non lo sapeva che guardavo. Scriveva ve-
loce e le parole gli venivano bene lo stesso. voglio scri-
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vere anch’io il mio nome grosso così ma la vernice è 
troppo pericolosa, se ti finisce addosso non te la levi 
più, anche per sempre.

Gli alberi da piccoli stanno in gabbia. mettono una 
gabbia intorno all’albero perché così non lo rubano. 
Cioè, roba da matti. Chi vuoi che rubi un albero, scusa? 
Chi vuoi che faccia fuori un ragazzo per prendergli il 
pollo di Chicken Joe’s?
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Quando la mamma mette il telefono in vivavoce sem-
brano lontanissimi. la voce di papà fa l’eco come se 
fosse intrappolato dentro un sottomarino in fondo al 
mare. allora faccio finta che gli rimane solo un’ora 
d’aria e se non lo salvano prima è finita. mi ci spavento 
sempre. finché papà non si libera sono io l’uomo di 
casa. l’ha detto anche lui. È mio dovere occuparmi di 
tutto. Gli ho raccontato del piccione.

io: «È volato dentro un piccione dalla finestra. lydia 
si è presa una strizza».

lydia: «no! non è vero!».
io: «invece sì. ha detto che aveva paura delle ali. ho 

dovuto catturarlo io».
mi sono messo della farina sulla mano e il piccione è 

venuto a posarsi. aveva solo fame. l’ho fregato con la 
farina. poi devi camminare piano piano, se vai veloce il 
piccione si spaventa e scappa di nuovo.

lydia: «Sbrigati! finisce che becca qualcuno!».
io: «ma piantala! vuole solo uscire. Zitta che lo spa-

venti».
le zampe mi grattavano sulla mano come quelle di 

un pollo. era bello. ho deciso che è il mio piccione 
speciale. l’ho guardato bene per ricordarmi il colore e 
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poi l’ho fatto uscire sul balcone e lui è volato via. non 
c’è neanche bisogno di ucciderli.

papà: «Bravo».
la voce di papà era sorridente. mi piace quando la sua 

voce è sorridente, vuol dire che hai fatto bene. dopo non 
mi sono neanche lavato le mani, il mio piccione non ha 
germi. ti dicono sempre di lavarti le mani. Cioè, ci sono 
tanti di quei germi qui! Sono tutti terrorizzati. i germi 
che vengono dall’africa sono i più mortali, ecco perché 
vilis è corso via quando volevo salutarlo, crede che se re-
spira i miei germi muore. io manco lo sapevo che giravo 
con addosso i germi. mica li senti o li vedi. mannaggia ai 
germi! Comunque non me ne frega se vilis mi odia, fa un 
sacco di falli e non mi passa mai la palla.

agnes si diverte a fare le bolle di saliva. Glielo per-
mettono solo perché è ancora piccola. a me piace. per 
me può farne quante ne vuole e per sempre.

io: «Ciao, agnes!».
agnes: «o!».
Giuro su dio, quando agnes dice ciao ti spacca gli 

orecchi come una campana! però è forte. Quando dice 
ciao la mamma ride e piange insieme, è l’unica che cono-
sco che è capace di farlo. agnes non poteva venire con 
noi perché la mamma deve lavorare, perciò è rimasta con 
la nonna ama. È solo finché papà vende tutte le cose 
che ha in negozio, allora compra degli altri biglietti e sta-
remo di nuovo tutti insieme. Sono passati solo due mesi 
da quando siamo partiti, ci vuole un anno prima che co-
minci a dimenticarteli. noi non ci metteremo così tanto.

io: «lo sai dire harri?».
papà: «ancora no. dalle tempo».
io: «Cosa fa allora?».
papà: «altre bolle. meglio che vai, adesso».
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io: «ok. vieni presto. porta un po’ di ahomka, qui 
le caramelle di zenzero non si trovano. ti voglio bene».

papà: «ti vo
ecco com’è quando finisce la carta telefonica. odio 

quando succede. È sempre un colpo, anche se capita 
tutte le volte. Come di notte quando guardo gli elicot-
teri e non fanno più rumore e penso sempre che stanno 
per cascarmi in testa. Cioè, quando il motore riprende 
tiro uno di quei respiri!

una volta ho visto un morto vero. dove abitavo prima, 
al mercato di kaneshie. una donna delle arance investita 
da un tro-tro, nessuno l’aveva visto arrivare. io ho fatto 
finta che le arance che rotolavano dappertutto erano i 
suoi ricordi belli che cercavano una persona nuova per 
attaccarsi e non perdersi. i lustrascarpe hanno provato a 
rubare delle arance che non erano rotolate via ma papà 
e un altro signore gliele hanno fatte rimettere nella ce-
sta. i lustrascarpe dovrebbero saperlo che non si ruba ai 
morti. i giusti hanno il dovere di mostrare la retta via agli 
empi. devi aiutarli ogni volta che puoi, anche se loro non 
vogliono. loro pensano di non volerlo ma invece lo vo-
gliono. puoi diventare un giusto solo se conosci tutti gli 
inni della chiesa senza leggere le parole. Solo il pastore 
taylor e il signor frimpong ci riescono e sono tutti e due 
molto vecchi. il signor frimpong è così vecchio che ha le 
ragnatele nelle orecchie, le ho viste coi miei occhi.

in chiesa abbiamo recitato una preghiera speciale per 
il ragazzo morto. abbiamo pregato che la sua anima 
voli fra le braccia del Signore e che il Signore faccia am-
morbidire il cuore ai suoi assassini, così confessano. il 
pastore taylor ha fatto un discorso speciale ai bambini. 
ha detto che se conosciamo qualcuno che ha un col-
tello dobbiamo dirglielo.
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lydia stava sbucciando gli yam per il fufu.
io: «hai un coltello! adesso vado a dirglielo!».
lydia: «ma piantala! Con cosa vuoi che li pelo, col 

cucchiaio?».
io: «puoi pelarli col fiato. Ce l’hai peggio di quello 

di un drago».
lydia: «e tu ce l’hai come un cane. hai di nuovo lec-

cato buchi di culo?».
vedere chi si inventa gli insulti peggiori è il nostro 

gioco preferito. di solito vinco io. fino adesso ho mille 
punti e lydia solo duecento, ma giochiamo solo quando 
la mamma non ci sente. io mi sono infilzato il braccio 
con la forchetta, ma non tanto. volevo vedere se faceva 
male e quanto duravano i buchi. agli altri poi raccon-
tavo che erano dei segni magici di quando sono nato 
che vogliono dire che so leggere nel pensiero. ma dopo 
un minuto sono andati via. e faceva lo stesso un male 
cane.

io: «Chissà com’è quando ti infilzano per davvero. 
forse vedi le stelle».

lydia: «vuoi provare?».
io: «o il fuoco. Secondo me vedi il fuoco».
la mia mustang ha sopra il fuoco. io ho quattro mac-

chine: una mustang, un maggiolino, una lexus e una 
jeep Suzuki. la mia preferita è la mustang, è veramente 
super. È blu col fuoco sopra il cofano e le fiamme a 
forma di ali. non ha neanche un graffio perché non ci 
faccio mai incidenti, la guardo e basta. Se chiudo gli 
occhi continuo ancora a vedere il fuoco. Secondo me 
quando muori è così, solo che il fuoco non è più tanto 
bello perché scotta davvero. 
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il papà di manik mi ha insegnato a farmi il nodo alla 
cravatta. era il mio primo giorno alla nuova scuola. 
avevo nascosto la cravatta nella cartella, volevo rac-
contare che l’avevo persa, ma quando sono arrivato a 
scuola ho avuto paura. tutti portavano la cravatta. il 
padre di manik era lì con manik. l’idea è venuta a lui.

Suo padre lo accompagna a scuola tutti i giorni. deve 
difenderlo dai rapinatori. una volta a manik gli hanno 
rubato le scarpe da ginnastica. Gliele ha rubate uno della 
gang dell farm. Siccome non gli andavano di misura, 
gliele hanno messe sopra un albero e manik non poteva 
riprendersele perché è troppo grasso per arrampicarsi.

il padre di manik: «Che ci riprovino. la prossima 
volta quei bastardi non la passeranno liscia».

il padre di manik è uno che fa paura. È sempre in-
cavolato. Sa combattere con la spada. Cioè, sono con-
tento di non essere nemico di manik! il padre di ma-
nik mi ha messo la cravatta e mi ha fatto il nodo. poi mi 
ha insegnato a levarla senza disfare il nodo. devi allar-
garla abbastanza per farci passare la testa e poi te la sfili 
da sopra, così non devi rifare il nodo tutti i giorni. fun-
ziona. adesso non dovrò più farmi il nodo alla cravatta 
per tutta la vita. l’ho fregata!
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nella nuova scuola non ci sono canzoni. in quella 
vecchia la parte migliore era quando kofi allotey si in-
ventava le parole.

kofi allotey: «davanti al trono del padre celeste / 
riversiamo l’ardente preghiera: / ti prego non lasciarmi 
nelle peste / e non buttarmi giù dalla ringhiera».

Cioè, prendeva così tante legnate che lo chiamavamo 
il Bastone di kofi! all’inizio io e lydia passavamo l’in-
tervallo insieme, adesso invece stiamo coi nostri amici. 
Se ci vediamo dobbiamo far finta di non conoscerci. il 
primo che saluta perde. nell’intervallo, gioco al terrori-
sta suicida o agli zombie. il terrorista suicida è quando 
ti butti di corsa contro un altro e lo colpisci più forte 
che puoi. Se l’altro cade guadagni cento punti. Se lo 
sposti ma non cade sono dieci punti. però bisogna stare 
attenti perché è proibito giocare al terrorista suicida. Se 
il prof ti vede ti becchi una punizione.

per giocare a zombie invece basta muoversi come 
uno zombie. più lo fai bene e più punti guadagni.

Quando non giochi a qualcosa puoi fare i baratti. le 
cose che si barattano meglio sono le figurine del calcio 
e i dolci però puoi barattare qualunque cosa, se trovi 
chi la vuole. Chevon Brown e Salim khan si sono scam-
biati gli orologi. l’orologio di Salim khan dice che ora 
è sulla luna ma quello di Chevon Brown è più grosso 
ed è di vero titanio. fichissimi. erano tutti e due sod-
disfatti dell’affare però poi Salim khan ha voluto indie-
tro il suo.

Salim khan: «È solo che ho cambiato idea».
Chevon Brown: «ehi, ma ci siamo stretti la mano».
Salim khan: «Sì, però io ho incrociato le dita».
Chevon Brown: «vigliacco cacasotto. due cazzotti».
Salim khan: «esagerato! uno».
Chevon Brown: «però sulla testa».
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Salim khan: «Sulla spalla, sulla spalla».
Chevon Brown: «allora forte».
Chevon Brown gli ha tirato un pugno così forte a Sa-

lim khan che gli ha addormentato il braccio. Colpa sua 
che si era rimangiato l’accordo. aveva paura che sua 
madre si incavolava come una biscia.

io l’orologio non ce l’ho, ma tanto mica mi serve. te lo 
dice la campana dove devi essere e in classe ce n’è uno. 
neanche fuori dalla scuola serve sapere l’ora, te lo dice la 
pancia quand’è che devi mangiare. Quando ti viene una 
fame bestiale vai a casa, come fai a scordartelo?

io facevo il morto. X-fire ci stava insegnando come 
si infilza uno con il coltello. mica usava un coltello vero, 
faceva con le dita. però bucavano lo stesso. X-fire dice 
che quando infilzi uno devi farlo in fretta perché lo 
senti anche tu.

X-fire: «Quando il coltello entra lo senti. Se colpi-
sce un osso o una roba dura fa schifo. devi scegliere un 
punto morbido tipo la pancia, così entra liscio e tran-
quillo e tu non te ne accorgi neanche. la prima volta che 
ho infilzato uno è stata la peggiore. Gli sono schizzate 
fuori le budelle, roba da vomitare. non sapevo ancora 
dove mirare, l’ho beccato troppo in basso, è per quello. 
ecco perché adesso miro ai fianchi, vicino alle maniglie 
dell’amore. da lì almeno non esce roba schifosa».

dizzy: «io, la prima volta che ho infilzato uno, la 
lama è rimasta bloccata. avevo preso tipo una costola. 
ho dovuto tirare come un disperato per farla uscire. 
tipo ridammi la mia lama, brutto stronzo!».

Clipz: «ma infatti. Quando sei lì vuoi solo infilzarlo e 
levarti dalle palle in fretta, mica fare un macello».

killa non partecipava. Se ne stava zitto e basta. forse 
non ha ancora infilzato nessuno. o forse ne ha infilzati 
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così tanti che ormai si annoia. dev’essere per questo 
che lo chiamano killa.

io facevo il morto perché mi aveva scelto X-fire. do-
vevo solo stare fermo. a X-fire non piaceva se mi muo-
vevo. Continuava a tirarmi. avevo un po’ di nausea ma 
dovevo continuare ad ascoltare. Cioè, mi andava anche 
di ascoltare. Come la prima volta che ho assaggiato i pi-
selli schiacciati: mi facevano schifo, ma ho dovuto fi-
nirli perché sprecare il cibo è peccato.

anche dopo che se n’è andato mi sembrava di sen-
tire ancora le dita nelle costole. da urlo. il fiato di  
X-fire sa di sigarette e cioccolato al latte. non ho ne-
anche avuto paura.

di sabato andiamo sempre al mercato. È tutto 
all’aperto, così mentre aspetti che la mamma paga tu ti 
congeli e devi tenere la bocca chiusa sennò ti partono 
i denti. però ne vale la pena per tutta la bella roba che 
c’è, tipo una macchina telecomandata o una spada da 
samurai (è solo di legno ma fa paura lo stesso. Se avessi 
i soldi me la comprerei subito e la userei per scacciare 
gli invasori).

il mio preferito è il negozio di dolci. ha tutte le cara-
melle haribo che esistono e voglio provarle fino all’ul-
tima. per adesso sono quasi a metà. le haribo le fanno 
di un milione di forme diverse. tutto quello che esiste 
al mondo, c’è anche la versione gommosa della haribo, 
cioè. fanno bottiglie di Coca, vermi, frullati, orsac-
chiotti, coccodrilli, uova fritte, pupazzi, denti, ciliegie, 
ranocchi e un milione di altre cose. le bottiglie di Coca 
sono le migliori.

Quelli che non mi piacciono sono i bambini di gela-
tina. Che schifo. la mamma l’ha visto davvero un bam-
bino morto. li vede tutti i giorni al lavoro. non com-
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pro mai i bambini di gelatina perché poi magari glieli 
ricordano.

la mamma stava cercando dappertutto una rete per i 
piccioni. io pregavo fra me che non la trovava.

io: «non è giusto. Solo perché a lydia fanno paura».
lydia: «piantala! io non ho paura!».
mamma: «mica possiamo riempirci la casa di pic-

cioni che svolazzano dappertutto. Sono sporchi, fanno 
un macello».

io: «È successo una volta. aveva solo fame».
mamma: «non farmi gli occhiacci, harrison, non vo-

glio discutere con te».
Ci sono quelli che mettono la rete sul balcone per 

non far entrare i piccioni. a me non va, non fanno male 
a nessuno. io voglio che il mio piccione torni. ho an-
che nascosto un po’ di farina da fufu nel cassetto delle 
mutande apposta per lui. non voglio mangiarlo, voglio 
addomesticarlo così mi si posa sulla spalla. alla fine le 
mie preghiere sono state esaudite: al mercato neppure 
la vendono, la rete da piccioni. Cioè, che sollievo!

io: «non aver paura. Se torna gli dico di trovarsi 
un’altra casa».

mamma: «Smettila di mettergli da mangiare sul bal-
cone. Credi che non abbia visto la farina in terra? non 
prendermi per scema».

io: «e va bene!».
odio quando la mamma mi legge nel pensiero! d’ora 

in poi aspetterò finché non si addormenta.
Quando Jordan ha rubato il cellulare a quella si-

gnora io ho fatto finta di non vedere. non volevo che 
la mamma pensasse che ero d’accordo, già odia Jor-
dan perché sputa sulle scale. ero al banco di vestiti di 
noddy. ho visto tutta la scena mentre la mamma pa-
gava la mia maglietta del Chelsea. in realtà sono stati  
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X-fire e dizzy a prendere il telefono alla tipa. Sono 
stati furbi: hanno aspettato che lei ci parlava, poi sono 
andati a sbatterle addosso per farglielo cadere. l’hanno 
fatto sembrare un incidente. il cellulare è caduto per 
terra, allora Jordan è sbucato fuori, l’ha raccolto ed è 
scappato. Si è infilato tra la folla e in un secondo era 
sparito. Come un fantasma, è semplicemente sparito. 
la signora si è guardata intorno cercando il telefono 
ma ormai era andato e lei non ci poteva fare niente. È 
stata una fuga pulita. Jordan non prende soldi per aiu-
tarli, gli danno solo qualche sigaretta o una settimana 
di libertà in cui non cercano di ammazzarlo. Sai che af-
fare. fossi io vorrei un deca ogni volta.

la mia maglietta nuova del Chelsea gratta un po’. ho 
dovuto mettermi un cerotto sui capezzoli perché stru-
sciava troppo. però è una figata lo stesso. anche il ra-
gazzo morto tifava Chelsea. aveva la maglietta vera con 
sopra la scritta samsung, e persino quella da trasferta. 
Spero che in paradiso ci siano delle porte come si deve, 
con le reti, così non devi correre dei chilometri per re-
cuperare la palla ogni volta che fai gol.
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da queste parti ci sono milioni di cani. Cioè, ci sono 
quasi tanti cani quante persone. Sono quasi tutti pit-
bull perché sono quelli che fanno più paura, puoi an-
che usarli come arma se ti finiscono le munizioni della 
pistola. harvey è il peggiore. È di X-fire, ai giardinetti 
gli fa mordere le altalene per farlo incattivire di brutto. 
Si appende coi denti e dondola nell’aria come un eli-
cottero impazzito. ogni volta che lo vedo arrivare trat-
tengo il respiro, così non sente l’odore della mia paura.

il mio cane preferito è asbo, lui è simpatico e affet-
tuoso. la prima volta l’ho incontrato mentre io e dean 
Griffin stavamo giocando a pallone sul prato ed è ar-
rivato questo cane che ci ha portato via la palla. era 
asbo. allora l’abbiamo rincorso e abbiamo provato a 
placcarlo ma era troppo veloce. ha fatto scoppiare il 
pallone, ma per sbaglio. adesso ci è rimasta solo la mia 
palla di plastica. vola sempre via perché è troppo leg-
gera. una vera rottura. ma presto mi prendo un pallone 
come si deve, di cuoio, così non vola via.

lo sapevate che anche i cani starnutiscono? Cioè, 
mica scherzo. l’ho visto coi miei occhi. asbo che faceva 
uno starnuto pazzesco. per un attimo non ci ho cre-
duto. e chi se lo immaginava? ha fatto tipo cento star-

KELMan_Soffiando via le nuvole.indd   26 18/07/11   10:26



27

nuti. dopo il primo non riusciva più a fermarsi, sem-
brava una mitragliatrice. ogni starnuto gliene faceva 
venire un altro. anche lui era sorpreso, asbo. È andato 
avanti per delle ore.

terry takeaway: «È allergico alla birra, vuoi vedere?». 
terry takeaway se n’è versata un po’ nella mano e 

gliel’ha data ad asbo, ma asbo mica l’ha bevuta. ha 
fatto solo una faccia triste e si è girato ed è stato lì che 
ha cominciato a starnutire. Gli sono andate le bollicine 
nel naso.

Si chiama terry takeaway perché porta sempre via le 
cose. È una specie di nome da ladro. Quando lo vedi ha 
sempre in mano l’ultima cosa che ha rubato. di solito 
sono dei dvd o dei cellulari, sono i più facili. anche se sei 
un bambino e non hai soldi per comprarli ti chiede se ti 
interessano.

terry takeaway: «vuoi comprarli? Rame al cento per 
cento, vale un casino».

dean: «e che ce ne facciamo di un mucchio di tubi 
di rame?».

terry takeaway: «Che ne so. li vendete».
dean: «perché non li vendi tu?».
terry takeaway: «È quel che sto facendo, no?».
dean: «nel senso, perché non li vendi a qualcuno 

che li vuole?».
terry takeaway: «ehi, frena, rallenta, non ti scaldare. 

Chiedevo solo».
frena? Rallenta? non ti scaldare? Cioè, terry take-

away è proprio fuori, cioè. È perché beve birra a cola-
zione.

mi piace farla dopo che la mamma ha messo la candeg-
gina nel water. la candeggina fa una schiuma pazzesca, è 
come pisciare su una nuvola. io me la tengo apposta per 
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farmela venire bella lunga. nessuno ha il permesso di ti-
rare l’acqua finché non ho sganciato la mia pisciata spe-
ciale. mi immagino di essere dio che piscia sulla sua nu-
vola preferita. io l’ho vista una nuvola da sopra. È stato 
quando eravamo in aereo. Cioè, stavamo proprio sopra 
le nuvole. e lo sapete cosa c’è là sopra? un casino di 
cielo e basta. Cioè, sul serio. Solo un casino di cielo che 
non finisce più. il paradiso viene ancora dopo.

mamma: «non puoi vedere il paradiso finché non sei 
pronto. per questo dio lo nasconde con il cielo».

io: «Sì, però è sempre là da qualche parte».
mamma: «ma certo».
io però volevo vederlo subito. volevo vedere che 

cosa stava facendo nonno Solomon.
io: «Scommetto che sta giocando a sasso carta e for-

bici con Gesù».
lydia: «Scommetto che sta barando».
io: «ma va’! non si può neanche barare!».
lydia: «ma piantala!».
in effetti nonno Solomon dice che le forbici bat-

tono il sasso perché alla fine il sasso è talmente stanco 
di tutte quelle infilzate che si rompe. Quelli che dicono 
che il sasso batte le forbici è solo che non hanno la pa-
zienza di star lì a vedere fino alla fine. È l’unica cosa che 
mi ricordo che diceva, perché è morto che ero ancora 
piccolo. però è vero. e chi dice che quello è barare non 
capisce niente.

a un certo punto lydia ha detto che l’aereo precipi-
tava. È stato sul secondo, quello dal Cairo per l’inghil-
terra. eravamo seduti proprio vicino all’ala. Si vedeva 
che tremolava. io però non avevo paura. Se un aereo 
precipita il posto migliore è proprio vicino all’ala, per-
ché lì è più robusto. l’ha detto anche papà. È normale 
che l’ala tremoli.
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io: «Guarda! tremola sempre di più! Sta per stac-
carsi!».

lydia: «piantala!».
mamma: «Smettila, harrison, sei noioso. e allacciati 

la cintura».
mica siamo precipitati. però io prima che decolla-

vamo pregavo di sì.

Quando sono tornato da scuola davanti alle torri 
c’era la polizia. due auto e un casino di poliziotti che 
cercavano nei cespugli e nei bidoni come se avessero 
perso una cosa speciale. uno era una donna. assurdo, 
cioè, si vedeva che voleva essere un uomo. aveva gli 
stessi vestiti e tutto e faceva delle domande ai ragazzi, 
nessuno poteva andare a casa finché non aveva rispo-
sto. È stato fichissimo. Secondo me le donne poliziotto 
sono un’ottima idea. loro ti parlano e basta, mica ti 
menano.

un imbecille: «mi fai vedere come funzionano le ma-
nette? Sono stato cattivo, devi darmi una sculacciata».

poliziotta: «Chiudi il becco».
la tipa ci ha solo chiesto del ragazzo morto. Se sa-

pevamo dov’era andato quel giorno e se qualcuno ce 
l’aveva con lui. Se avevamo notato qualcosa di strano. 
noi abbiamo detto di no. non sapevamo niente. 
avremmo voluto sapere di più, ma non potevamo farci 
niente.

dean: «avete fiutato qualche pista?».
io: «non è mica un cane da caccia!».
dean: «pista criminale, scemo».
poliziotta: «Ci stiamo lavorando».
dean: «Se sentiamo qualcosa ti messaggiamo. mi dai 

il tuo numero?».
poliziotta: «faccia di bronzo».
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poi se ne sono andati. harvey stava cercando di 
strappare a morsi lo specchietto di una delle auto. 

X-fire lo lasciava fare e killa e dizzy lo incitavano 
persino. e quando i poliziotti hanno tirato fuori lo 
spray che brucia e gliel’hanno spruzzato sul muso a 
harvey, loro hanno sputato per terra. È uno spray che 
alle persone le acceca ma un cane in cinque secondi lo 
ammazza.

io: «ho visto dove l’hanno ucciso, c’era sangue dap-
pertutto».

dean: «anche a me sarebbe piaciuto vederlo».
lydia: «a me no».
io: «Sì che ti piacerebbe. Sei solo invidiosa perché 

tu non l’hai visto. era come un fiume. Ci potevi nuo-
tare dentro».

lydia: «ma piantala!».
io avrei voluto tuffarmici come un pesce. Se tratte-

nevo abbastanza il respiro arrivavo sul fondo e se tor-
navo su ancora vivo sarebbe stato come se il ragazzo 
morto c’era ancora. lui poteva diventare la mia aria o 
la luce che vedevo quando riaprivo gli occhi. ho tratte-
nuto il respiro e ho cercato di sentire il mio sangue che 
circolava. non ci sono riuscito. Se avessi saputo che tra 
cinque minuti mi usciva tutto il sangue, li avrei passati 
a fare le cose che mi piacevano di più. avrei mangiato 
una montagna di riso alla cantonese e avrei fatto una 
pisciata su una nuvola e avrei fatto ridere agnes con la 
smorfia con gli occhi strabici dove mi tocco il naso con 
la lingua. Se uno lo sa almeno può prepararsi. Così in-
vece non è giusto.
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