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A mia madre, 
che mi ha insegnato a dare e amare con tutto il cuore

e

In memoria di Jamie, 
lo splendido bambino che mi ricorda:

siamo più di quello che possiamo vedere 
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DUE

JULIAN

Succederà qualcosa di terribile.
Di solito mi sveglio con questa sensazione in fondo 

al petto. È come se fossi cieco e accanto a me ci fosse 
qualcosa dalla quale potrei allontanarmi se solo ci vedessi. 
È un’idea vaga ma assillante che non mi molla fino alla 
quarta ora. Più provo a scrollarmela di dosso, più mi dà 
il tormento.

Mi rendo conto di essermi distratto quando vedo che la 
mia insegnante di Arte, la professoressa Hooper, incombe 
su di me con un foglietto giallo che dice: Dalla Dottoressa 
Whitlock.

Faccio un sospiro.
Il bello di essere finalmente alle superiori doveva essere 

la fine degli incontri con la psicologa della scuola. Poi 
ho scoperto che la signora della mia scuola media adesso 
lavora qui.

«Prendi le tue cose» mi dice la professoressa Hooper; 
così prendo lo zaino ed esco nel corridoio.

«Julian?»
Mi volto di scatto.
E l’attimo sembra rallentare.
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È come se fossi immobile e il mondo mi sfrecciasse 
accanto come una macchina in una strada buia. E per un 
secondo appena, ho i fanali puntati addosso. Ecco com’è: 
paralizzato nel buio, prima di vederlo. Adam Blake. Appog-
giato al muro di mattoni, prova ad avere un’aria rilassata, 
anche se è così agitato che non riesce a stare fermo.

Per un solo secondo, provo un’esplosione di felicità 
pura. Mi sono sempre chiesto cosa avrei detto se l’avessi 
rivisto. Poi mi viene in mente che non c’è niente da dire, 
a parte forse “mi dispiace”, e la felicità mi scappa via.

Lui fa un sorriso. Io mi guardo intorno per vedere a chi 
sorride, ma non c’è nessuno.

«Sono io» dice «Adam.»
Non so perché mi dica il suo nome. Lo saprei anche se 

non lo sapessi già. Sono in questa scuola da poco, ma il suo 
nome l’ho sentito fare un centinaio di volte, soprattutto 
dalle ragazze cotte di lui. Anche se non riesco a capire il 
motivo. Non è tutto precisino come - mi diceva mia madre 
la mattina quando mi pettinava - un ragazzo dovrebbe 
essere. I capelli castani sono disordinati, come se dopo 
aver cercato di pettinarli in un verso, si fosse stufato e 
li avesse pettinati nell’altro, ripetendo l’operazione per 
cinque volte. 

È più alto di me, ma non così alto; niente a che vedere 
con quell’armadio biondo con cui sta sempre insieme; 
e pensavo che alle ragazze piacessero i ragazzi molto 
alti e forti. Non si comporta neppure come i ragazzi più 
popolari di tutti. I maschi del mio anno camminano in 
un certo modo, a passi pesanti, quasi battendo i piedi, 
come se fossero arrabbiati; Adam, invece, va sempre di 
corsa come se fosse in ritardo. Più di una volta l’ho visto 
inciampare nei suoi stessi piedi, però sorride e continua 
per la sua strada.

C’è un’altra cosa ancora. I ragazzi non sorridono molto. 
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Non saprei dire se siano infelici o se facciano soltanto finta 
di esserlo. Adam, invece, ha l’aria… gentile. Ma essere 
gentile e impacciato non fa di te un tipo figo. In questa 
scuola, però, credo di sì.

Mentre Adam mi guarda impaziente, mi cresce l’ansia 
nello stomaco. Per me, non sapere cosa dire non è una 
novità, ma non sapere cosa dire a lui è una sensazione un 
milione di volte più terribile.

«Non riesco a credere che sia proprio tu» dice.
Improvvisamente, fa uno scatto verso di me e io faccio 

un salto indietro. Si ferma, con l’aria confusa, e adesso 
sì che sono veramente in imbarazzo. È Adam, e se viene 
verso di me a braccia aperte, forse è perché vuole ab-
bracciarmi. Ciò nonostante, l’imbarazzo e il dolore sono 
troppo forti.

Per una frazione di secondo vedo lo stupore sulla sua 
faccia mentre mi volto e attacco a correre nel corri-
doio, nella direzione opposta all’ufficio della dottoressa 
Whitlock.

Uscito dal campo visivo di Adam, rallento per evitare 
che qualche insegnante mi fermi. Faccio un respiro 
profondo, mi rigiro nella mano il foglietto giallo stro-
picciato. Non ci vorrà molto prima che la Whitlock 
si accorga che non mi sono presentato. Se lo dice al 
professor Pearce, quello chiamerà Russell un’altra volta, 
e Russell vorrà sapere cosa ho combinato per essere 
stato mandato da lei.

Se invece mi presento nel suo ufficio, la Whitlock 
mi guarderà fisso negli occhi e mi farà delle domande 
imbarazzanti alle quali non potrò rispondere, e mi verrà il 
mal di stomaco. Dopodiché, potrebbe telefonare a Russell 
tanto per dirgli che sono andato di nuovo da lei.

Mi fermo, con un senso di malessere perché non so che 
fare. Non ci sono scelte belle.
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E a ogni secondo che passa, aumentano le possibilità 
che lei informi il professor Pearce.

Dovrei fare dietrofront, ma non riesco a costringere i 
piedi in quella direzione. In questo momento, la certezza 
di incontrare la Whitlock è peggiore della possibilità di 
dover affrontare Russell. So però che non la penserei così 
se si arrivasse a tanto. Che stupido sono stato a correre il 
rischio. Ma mi sa che sono stupido per davvero, perché 
una decisione l’ho già presa.

Evito il corridoio di Inglese, perché gli insegnanti di 
quella materia stanno sempre piantonati sulle porte delle 
loro aule come una ronda di quartiere, e mi dirigo verso 
il corridoio di Scienze. L’aria è satura di un nauseante 
odore di sostanze chimiche, il tanfo di qualcosa che stanno 
dissezionando. In fondo al corridoio, giro l’angolo e rimango 
pietrificato. C’è il professor Pearce curvo sul suo bastone 
da passeggio deforme. Non capisco se sia in preda alla 
rabbia o alla sofferenza.

Mi nascondo nella nicchia delle fontanelle e aspetto. 
Conto fino a sessanta, poi sbircio dietro l’angolo. Lui alza 
gli occhi e mi fulmina con lo sguardo.

Mi rintano di nuovo nella nicchia, ma adesso sento il 
clic clac del suo bastone. Mi appiattisco contro il muro, 
cercando di soffocare una smorfia di dolore. Il professor 
Pearce e il suo goblin si avvicinano. Clac. Clac. CLAC.

Poi zoppicando, mi passa davanti e tira dritto, come se 
fosse sprovvisto di visione periferica.

Aspetto che non si veda più e attacco a correre, passo 
davanti alla palestra e arrivo nell’atrio davanti all’audi-
torium. Entro nel teatro e lascio che la pesante porta mi 
si chiuda alle spalle.

È buio.
Questa è la parte più spaventosa di tutto il tragitto. 

Se mi beccano, finirò senz’altro nei guai, perché non c’è 
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nessuna ragione logica per cui mi debba trovare qui. È un 
pensiero che mi sprona a correre finché con la punta dei 
piedi non sbatto addosso al palco.

Salgo i gradini, scivolo dietro il sipario. Qui è ancora 
più buio, e c’è odore di polvere e cera di candele. Per un 
istante, l’aria sembra più pesante, come se ci fosse qualcosa 
alle mie spalle.

Trattengo il respiro e allungo le braccia. Continuo a 
incespicare finché le mani non afferrano quello che stavo 
cercando: la scala nera di ferro fissata alla parete. Comincio 
a salire finché, piano piano, non vedo una luce filtrare 
dalla finestra sporca della soffitta.

La soffitta è enorme, con un’infinità di bauli e scatoloni 
che traboccano di cappelli e spade di plastica. In un angolo 
c’è un gigantesco drago di cartapesta con uno sfavillante 
occhio rosso.

La prima volta che sono venuto quassù, ero così terro-
rizzato che potessero scoprirmi che ho continuato a fare 
avanti e indietro per tutto il tempo. Poi però, ho trovato 
il passaggio.

Dietro il vecchio armadio ci sono due assi sghembe, che 
penzolano dai loro chiodi come i paletti di uno steccato. 
Le scanso di lato per vedere la stanza dall’altra parte. 
Nell’intercapedine tra la soffitta e la mia stanza segreta, le 
assi del pavimento sono incrociate, con uno spazio senza 
pavimento di circa mezzo metro, un buco nero. Mi tocca 
fare un salto.

Adesso sono nella mia stanza. Le pareti e il pavimento 
sono molto più scuri e l’odore è molto più vecchio. È vuota 
e lo spazio basta appena per sdraiarmi in un verso ma non 
nell’altro. C’è una finestra, rotonda come un oblò della 
nave di Elian, dalla quale posso guardare il cortile in basso, 
dove non va mai nessuno.

Nella mia stanza, quella sensazione, quella che mi si 
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forma dentro il petto, in pratica svanisce. Riesco a vedere 
tutti e quattro gli angoli di questo posto, che nessuno, a 
parte me, sa che esiste.

Quando suona la campanella del pranzo, mi siedo e dallo 
zaino tiro fuori il panino al burro di arachidi e marmellata, 
e un libro di Elian Mariner. Questa è una delle mie storie 
preferite. A volte Elian parte per avventure, altre volte 
invece salva le persone. In questa storia, lui salva un 
pianeta intero.
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TRE

ADAM
Quando ero in seconda, il preside Pearce ci ha letto uno 
studio sul rapporto inversamente proporzionale che esi-
ste fra temperatura e rendimento scolastico, e da quel 
momento abbiamo imboccato la via del non ritorno. Ha 
cominciato ad alzare l’aria condizionata al punto che se 
anche fuori si schiattava di caldo, dentro c’era l’inverno 
siberiano. La mensa è l’unica zona della scuola svincolata 
dalla sua politica del “Congelarsi Per Apprendere”, così 
non appena entro là dentro, comincio a togliermi i vestiti 
di dosso.

Mentre mi spoglio, con mille contorsioni, faccio lo 
slalom per attraversare una sala pericolosamente affollata. 
Io e i miei amici siamo costretti a stringerci intorno a un 
tavolo da dieci persone massimo, e questo vuol dire che 
trovare una sedia è come giocare a Twister. Se mettiamo 
insieme il caldo improvviso, il denudamento e gli arti 
che si intrecciano, il pranzo diventa sostanzialmente una 
situazione pornosoft.

Riesco a strizzarmi accanto a Emerald, e le nostre cosce 
si toccano. Come al solito, i suoi capelli, di un indefinito 
castano-rosso-biondastro, sono raccolti in un’acconciatura 
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complicata che la gran parte delle ragazze riserverebbe 
al ballo di fine anno. I nostri occhi si incontrano; i suoi 
sono così azzurri che, se non la conoscessi dalla quinta 
elementare, direi che porta lenti colorate.

«Ciao.» Sorrido, quasi ammaliato, come sempre. Sembra 
un’attrice degli anni Cinquanta, con le labbra impecca-
bilmente dipinte di rosso, la carnagione pallida, e il neo 
sulla guancia: insomma, troppo incantevole e affascinante 
per starsene seduta qui, a mangiare patatine unte da un 
contenitore di polistirolo. Saranno un milione, le cose che 
le vorrei dire in questo preciso istante, ma mi sono distratto.

Davanti a me, con un abile colpo di mano, Camila si sfila 
la sciarpa mettendo in mostra una scollatura dalla quale, 
dovesse scapparle uno starnuto, i capezzoli salterebbero 
fuori come niente. Fingo di non guardare, soprattutto per 
rispetto a Matt, il fratello gemello che le siede accanto. Per 
un secondo, mi guardano entrambi con quell’inquietante 
modo di fare tipico dei gemelli, facendomi nuovamente 
ricordare quanto si assomiglino: tutt’e due bassi, carnagione 
e capelli scuri. Quando eravamo piccoli, si vestivano anche 
uguale, finché lei non ha cominciato a mettere gonne 
attillate e tacco dodici.

Distolgo gli occhi da Camila quando Charlie, con 
un’aria più minacciosa del solito, sbatte il vassoio sul 
tavolo e riesce con enorme difficoltà a sistemarsi sulla 
panca. Una volta gli invidiavo l’altezza, che poi però ha 
raggiunto livelli ridicoli. Se sei alto un metro e novantotto, 
non riesci a stare da nessuna parte. Si lamenta sempre che 
non ha spazio per le gambe e delle ginocchia ammaccate. 
Ma lui è comunque uno che si lamenta sempre e di tutto.

Esempio emblematico: «Primini del cazzo, lo sapete 
quanto tempo bisogna stare in fila adesso?».

Lo so, eccome. Dall’inizio dell’anno non fa che ripeter-
celo ogni santo giorno. Allison (ragazza a intermittenza di 
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Charlie fin dal secondo anno) gli si è seduta sulla coscia, 
che è lunga quanto una cavolo di panca, e gli dà delle 
piccole carezze di solidarietà. Calmare Charlie rientra nelle 
sue mansioni di fidanzata. Biondi e alti, si assomigliano 
abbastanza da essere gemelli anche loro; quella volta che 
gliel’ho detto, però Charlie non l’ha presa tanto bene.

«Dovresti cominciare a portarti il pranzo» gli suggerisco, 
sollevando il mio contenitore di vetro.

«Tofu?» domanda diffidente Camila.
«Non diventerò certamente vegano o qualunque cosa 

sei tu» aggiunge Charlie.
«È pollo al limone. La carne, la mangio ogni tanto basta 

non provenga da allevamenti intensivi. Dai, assaggia.»
Emerald ne infilza un pezzettino con la forchetta e lo 

mastica tutta compassata, come se fosse a una cena elegante, 
poi si pulisce la bocca perfetta con il suo tovagliolo di stoffa. 
«È buonissimo» dice. «Perché non cucini per me?» Ne 
prende un altro e questa volta se lo gusta con un mugugno 
di piacere.

Charlie ci guarda infastidito, così gliene sventolo un 
pezzo davanti agli occhi. «Sicuro che non lo vuoi assaggiare? 
È cibo molto più salutare. Dà più forza, più energia…»

«Proprio quello che ti serve!» mi interrompe. «Più 
energia.» Scoppiano tutti a ridere, e lui sembra molto 
fiero, perché non gli capita spesso che la gente rida alle sue 
battute. Poi di proposito, dà un morso gigantesco alla sua 
pizza. «Non sono io che dovrei portarmi il pranzo. Sono 
loro che non dovrebbero essere qui.»

«LASCIA PERDERE, AMICO.» La voce di Jesse è 
altissima, forse perché ha ancora un auricolare nell’orec-
chio. Si piega in avanti (ultimamente è cresciuto così tanto 
che pare uno spaventapasseri) e posa le sue bacchette sul 
tavolo. Se le porta dappertutto, ma nessuno gli dice niente 
perché la batteria è l’unico strumento che puoi suonare 
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senza essere associato agli sfigati delle band scolastiche che 
non pensano e parlano d’altro. «Ormai è quasi un mese.»

«Coraggio, Charlie.» Sorrido. «Non li trovi almeno un 
po’ adorabili?» Glielo chiedo sapendo che odia i ragazzini 
persino più della parola adorabile. Sembra che voglia darmi 
un cazzotto, ma la faccia di chi è pronto a commettere un 
atto di violenza ce l’ha sempre comunque.

Quando ha scoperto che avremmo condiviso la mensa 
con gli studenti del primo anno è come impazzito. L’anno 
scorso, un gruppo di genitori preoccupati si è lamentato 
perché i figli non avevano abbastanza tempo per mangiare; 
così, quest’anno, al posto dei soliti quattro turni - uno 
per ogni anno - ne abbiamo due. Pranzi più lunghi, certo, 
ma con il doppio della folla; e quelli che effettivamente 
mangiano il cibo della mensa, adesso devono passare metà 
del tempo in fila.

Ci hanno detto che mettere il primo e l’ultimo anno 
nello stesso turno per il pranzo era stata una decisione 
puramente numerica. La nostra era la classe più piccola; 
quella del primo anno, la più grande. A pochi giorni dall’i-
nizio del semestre, ho cominciato a sospettare l’esistenza 
di un piano più subdolo e ingegnoso.

La mensa era un vero caos. Gli studenti del primo anno 
correvano da tutte le parti come bambini dell’asilo. Forse 
anche peggio, perché persino i bambini dell’asilo sanno 
rimanere seduti al loro posto senza tirarsi i capelli e fare 
scritte con il ketchup sui tavoli. Non c’è voluto molto 
a far nascere il malcontento tra gli studenti dell’ultimo 
anno. Volevamo tutti che fosse ripristinata la pace, ma 
la scuola se ne stava a guardare, traumatizzata.

Naturalmente, era stato Charlie a risolvere la situa-
zione. A passo di marcia, come se fosse Terminator, si era 
avvicinato a un tavolo che ospitava una sorta di gara al 
lancio delle verdure, e aveva ordinato a tutti di mettersi 

5204-Interni.indd   26 07/12/16   17:40



27

seduti e buoni, e di chiudere quella cazzo di bocca. Mentre 
lo guardavano spaventati a morte, mi hanno fatto venire 
in mente una gabbia di topolini terrorizzati e con gli occhi 
spalancati, e so bene di cosa parlo.

La mia carriera di commesso in un negozio di animali è 
durata meno di un giorno. Mi ero presentato di buon’ora, 
felice e contento di giocare con i cani (non ne ho mai avuto 
uno perché mia madre è allergica a qualunque tipo di pelo), 
ma ho scoperto subito che il mio lavoro consisteva nel 
pulire la merda, quella sciolta degli animali ansiosi. Dopo 
aver portato a termine il mio compito, ho fatto uscire un 
paio dei cuccioli più tristi dalle gabbie e ho cominciato a 
rotolarmi per terra con loro.

Il direttore, un vecchio che assomigliava parecchio a 
Babbo Natale, ma con la barba che gli puzzava di piscio di 
gatto, mi ha urlato contro e mi ha ordinato di pulire altra 
merda, quella di un cacatua incazzato che mi artigliava a 
suon di parolacce.

La giornata poi era andata avanti senza grandi intoppi 
finché non è entrato uno che voleva un topo bello 
grassoccio. Mi sembrava strano, però ha subito aggiunto: 
«È per il mio boa constrictor». A quel punto erano 
all’incirca cinque ore che lavoravo in quel negozio, 
ma mi sentivo già responsabile di quella raccolta di 
puzzolenti animali in gabbia affidati alle mie cure, e i 
topi erano i più piccoli di tutti. Babbo Natale mi ha detto 
che li avrei trovati in una teca di vetro nel magazzino, 
dove mi ha spedito con il tremendo compito di decidere 
quale condannare a morte.

Quando ho alzato il coperchio, mi sono ritrovato gli 
occhioni tondi di cento topolini addosso. Ho messo la 
mano dentro e ne ho preso uno piccolo e bianco. Grazioso 
e fiducioso, con le orecchie minuscole. L’ho tenuto in 
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mano per forse un minuto prima di rimetterlo nella teca 
e restare a guardare mentre andava a rintanarsi sotto 
tutti gli altri.

Quel che è successo dopo è come essere finiti in una 
curvatura spazio-temporale e giurare di non averlo fatto, o 
almeno di non avere pianificato di farlo. Tuttavia, credo che 
a volte possa capitare di rovesciare involontariamente una 
teca piena di topi. Dettaglio interessante: i topi spaventati 
sono veloci.

Quando ho sentito gli strilli, sono uscito dal magaz-
zino di corsa e ho trovato il tizio del boa constrictor 
che cercava di sottrarsi al cacatua starnazzante, signore 
terrorizzate che saltavano sui banconi, Babbo natale 
che cercava di calmare le signore, bambini piccoli che 
rincorrevano i topi, e gli aiutanti adolescenti di Babbo 
Natale che rincorrevano i bambini. In tutto quel caos, 
ho sbottato e ho detto a quel tizio che non potevo dargli 
nessuna creatura vivente.

Più tardi, licenziandomi, il direttore mi ha messo una 
mano rugosa sulla spalla e mi ha detto: «Figliolo, non hai 
lo stomaco per fare questo lavoro». Aveva ragione. Non 
avevo lo stomaco per condannare a morte i topi.

Non avevo neppure lo stomaco per intimidire gli stu-
denti del primo anno. Capivo che era un male necessario, 
ma quel compito lo lasciavo volentieri a Charlie. Quel 
giorno è bastata una sua sola frase feroce e loro si sono 
messi seduti buoni, e hanno chiuso quella cazzo di bocca.

Charlie mi guarda ancora con la faccia incazzata, più 
incazzata del solito, così mi tocca chiedergli: «Tutto bene?».

«Mia madre avrà un bambino» risponde.
«UN ALTRO?» dice Jesse.
Per qualche misteriosa ragione, dopo la nascita di 

Charlie, la madre aveva aspettato sette anni prima di 
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avere il secondo figlio; dopodiché, aveva continuato 
a sfornarne altri a intervalli regolari di dodici minuti. 
Ricordo il nostro maestro di prima elementare che du-
rante un’attività in cerchio ci disse che quella mattina, a 
Charlie era successa una cosa meravigliosa. Era diventato 
un fratello maggiore. Lui reagì scagliandosi in mezzo al 
cerchio e urlando: «La mia vita è rovinata!».

«E a questo che nome darete?» gli domanda Camila 
con un sorrisetto malizioso.

«Vincent.»
«Vincent?» ripeto io. «Non è un nome da malavitoso?» 

Per fortuna sono seduto a una certa distanza e non può 
mollarmi un cazzotto.

«E» aggiunge Charlie «non ho superato il test di 
chimica. Mi sono lasciato convincere dalla consulente 
scolastica a seguire il corso avanzato. Devo farmi rimettere 
in quello regolare! Adam…»

«Parlerò con lei.» Se non lo assecondo subito, ri-
attaccherà la solita tiritera che se i suoi genitori non 
avessero nove milioni di altri figli, magari avrebbero 
tempo; è la lamentela più rabbiosa a cui ricorre da 
quando è nato il Fratello Numero Uno. So che potrei 
rifiutarmi, ma conoscendo Charlie, farebbe qualche 
altra stupidaggine beccandosi una sospensione con 
l’obbligo di frequenza.

A questo punto, Emerald si è mangiata quasi tutto 
il mio pollo. Sono indeciso se toglierle il contenitore o 
continuare a guardarla masticare. 

«Allora ragazzi, ci venite o no?» domanda Jesse; e mi 
rendo conto che non so di cosa parlano.

«Può darsi» dice Matt. «Potrebbero essere forti…»
«No» lo interrompe Camila come per mettere definiti-

vamente fine alla questione, almeno per quanto li riguarda. 
E probabilmente la questione è davvero chiusa. Da che 
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mi ricordo, si è sempre approfittata del fatto di essere più 
grande di lui di un paio di minuti. 

«È troppo lontano» frigna Charlie. «Ci vorrà un’ora di 
macchina come minimo.»

«Sì, è davvero lontano.» Naturalmente, Alison è d’ac-
cordo con lui. «Non sappiamo neppure se sono bravi.»

«Sono bravi di certo» insiste Jesse. Stanno sicuramente 
parlando di qualche sconosciuta band che lui vuole farci 
vedere, perché è fortemente prevenuto nei confronti di 
qualunque cosa noi conosciamo già.

Ormai il tavolo (Charlie, Allison, Camila, Joe, Natalie, 
Kate, Bianca, Michael, Josh, Maddie, Sean - insomma, 
tutti) è un borbottio continuo perché nessuno ci vuole 
andare. Il concerto si terrà all’aperto, e non prima della 
fine di ottobre. Farà freddo. È troppo lontano. Jesse e Matt 
sembrano delusi, ma sul punto di farsene una ragione.

«Io ci sto» dico, cominciando a entusiasmarmi, perché 
quel viaggetto sarà divertente. «Sì, sarà fantastico. Un’av-
ventura! E ci porteremo le coperte.»

Jesse sorride e mi infila nell’orecchio uno dei suoi 
auricolari, a volume dolorosamente alto. «Non resterai 
deluso. Senti.»

La voce che urla e la chitarra che stride sono le stesse 
di tutte le band che mi ha infilato nell’orecchio finora, ma 
sorrido e mastico il mio ultimo boccone di pollo. Adesso 
sento solo metà di quello che dice il resto del tavolo, mentre 
decidono quante macchine serviranno per andare tutti.
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