
Will 
ti presento 

Will

1574-Interni.indd   1 16/03/11   12:14



I Edizione 2011

© 2011 – EDIZIONI PIEMME Spa
 20145 Milano – Via Tiziano, 32
 info@edizpiemme.it – www.edizpiemme.it

Stampa: Mondadori Printing S.p.A. – Stabilimento NSM – Cles (Trento)

Titolo originale dell’opera: Will Grayson, Will Grayson  
Copyright © 2010 by John Green and David Levithan
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part 
in any form.
This edition published by arrangement with Dutton Children’s Book, 
a division of Penguin Young Readers Group, a member of Penguin 
Group (USA) Inc.

Nota alla traduzione

Nel libro vengono usati alcuni acronimi tipici del linguaggio delle chat e 
di Internet. Questo è il loro significato:

ttyl è l’acronimo di Talk To You Later (ci parliamo dopo)
lol è l’acronimo di Laughing Out Loud (risata fragorosa)
rofl è l’acronimo di Rolling On the Floor Laughing (mi rotolo per terra
dal ridere).

Tiny in italiano ha il significato di minuto, minuscolo. 

Redazione e impaginazione: Elàstico

1574-Interni.indd   2 22/03/11   11.03



John Green & David Levithan

Traduzione di 
Fabio Paracchini

Will 
ti presento 

Will

Stampa: Mondadori Printing S.p.A. - Stabilimento NSM - Cles (Trento)

1574-Interni.indd   3 16/03/11   12:14



5

capitolo uno

Quando ero piccolo mio papà mi diceva sempre: «Will, 
puoi sceglierti gli amici, puoi sceglierti le ragazze, ma 
non puoi sceglierti le ragazze degli amici». A otto anni 
mi sembrava un’osservazione ragionevolmente astuta, 
ma si dà il caso che invece fosse sbagliata per una serie 
di motivi. Tanto per cominciare non è vero che ti puoi 
scegliere gli amici, sennò non sarei mai finito con Tiny 
Cooper.

Tiny Cooper non è la persona più gay del mondo, e 
non è la persona più grossa del mondo, ma credo possa 
essere la persona più grossa del mondo a essere molto, 
molto gay e anche la persona più gay del mondo a es-
sere molto, molto grossa. Tiny è il mio migliore amico 
dalla quinta elementare, a parte tutto l’ultimo semestre, 
quando era troppo occupato a scoprire l’immensa vastità 
della propria gayezza e io ero troppo occupato ad avere 
per la prima volta in vita mia un vero Gruppo di Amici 
garantito al 100%, che hanno finito per Non Parlarmi 
Mai Più in seguito a due piccole trasgressioni:

1. Dopo che un membro del consiglio scolastico 
ha sclerato a proposito della presenza di gay negli 
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spogliatoi, io ho difeso il diritto di Tiny Cooper a esse-
re sia enorme (e quindi il miglior elemento della linea 
d’attacco della nostra merdosissima squadra di football) 
sia gay in una lettera al giornale della scuola che ho 
avuto la stupida idea di firmare.

2. Questo tizio di nome Clint del Gruppo di Amici 
stava parlando della lettera a pranzo e mentre ne par-
lava mi ha dato dello strillacagne e io non sapevo cosa 
fosse uno strillacagne per cui gli ho chiesto: «Cosa vuoi 
dire?» e lui mi ha dato di nuovo dello strillacagne e a 
quel punto io ho detto a Clint di andare affanculo e ho 
preso il mio vassoio e me ne sono andato.

Il che credo significhi che tecnicamente sono stato io 
a lasciare il Gruppo di Amici, anche se a me è sembrato 
il contrario. A dire la verità non ho mai avuto l’impres-
sione di piacere a nessuno di loro, però mi cagavano, 
che non è roba da niente. E adesso non mi cagano più 
e io sono una specie di reietto sociale.

A meno di non contare Tiny. Cosa che immagino di 
dover fare.

Insomma, siamo al penultimo anno delle superiori, 
qualche settimana dopo le vacanze di Natale. Io me ne 
sto seduto al Mio Posto a lezione di mate, quando Tiny 
entra ballando il valzer con la maglia della squadra 
infilata dentro i pantaloni da fighetto anche se il cam-
pionato è finito da un pezzo. Ogni giorno Tiny riesce 
miracolosamente a incunearsi nella sedia-banco accanto 
alla mia, e ogni giorno la cosa mi lascia di stucco.

Tiny si strizza nella sua sedia, poi si volta verso di me 
e sussurra a voce altissima (perché in realtà vuole che 
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sentano anche gli altri): «Sono innamorato». Io sollevo 
gli occhi al cielo, perché Tiny si innamora un’ora sì e 
quella dopo pure di qualche povero ragazzo. Sono tutti 
identici: magrissimi, sudati e abbronzati (e quest’ultima 
cosa è un vero abominio, perché qualsiasi abbronza-
tura a febbraio a Chicago è un falso e i ragazzi con 
l’abbronzatura falsa - non mi interessa se sono gay o 
no - sono ridicoli).

«Sei così cinico» dice Tiny facendo svolazzare una 
mano.

«Non sono cinico, Tiny» rispondo. «Sono pratico.»
«Sei un robot» dice lui. Tiny pensa che io sia incapace 

di quelle che gli esseri umani chiamano emozioni per-
ché non ho più pianto dopo il mio settimo compleanno, 
quando ho visto il film Charlie - Anche i cani vanno in 
paradiso. Suppongo che avrei dovuto capire già dal titolo 
che non sarebbe andato a finire bene, ma a mia discolpa 
posso dire che avevo sette anni. E comunque da allora 
non ho più pianto. Non capisco che senso abbia. E poi 
ho scoperto che piangere è quasi (a parte tipo per la 
morte di parenti e cose del genere) totalmente evitabile 
se segui due semplicissime regole: 1. Fregatene. 2. Stai 
zitto. Tutte le cose più brutte che mi siano mai successe 
sono nate dall’avere infranto una di queste regole.

«Io so che l’amore esiste perché lo sento» dice Tiny.
A quanto pare la lezione è iniziata senza che ce ne 

accorgessimo, perché il professor Applebaum - che 
teoricamente ci insegna matematica ma in realtà mi 
sta insegnando soprattutto che il dolore e la sofferenza 
devono essere sopportati stoicamente - dice: «Che cosa 
senti, Tiny?».

1574-Interni.indd   7 16/03/11   12:14



8

«L’amore!» dice Tiny. «Sento l’amore.» E tutti quanti 
si voltano e scoppiano a ridere o grugniscono in faccia 
a Tiny, e visto che sono seduto accanto a lui e lui è il 
mio migliore e unico amico ridono e grugniscono anche 
in faccia a me, il che è esattamente il motivo per cui 
non avrei mai scelto Tiny Cooper come amico. Attira 
troppo l’attenzione. E poi ha un’incapacità patologica 
di seguire le mie due regole. E così se ne va in giro 
ballando il valzer, restandoci male per qualsiasi cosa e 
parlando a manetta, e poi si stupisce quando il mondo 
gli dà addosso. E naturalmente, per la legge transitiva, 
questo vuol dire che il mondo dà addosso anche a me.

Dopo la lezione io me ne sto lì a fissare il mio ar-
madietto chiedendomi come ho fatto a lasciare a casa 
La lettera scarlatta, quando arriva Tiny insieme ai suoi 
amici della Gay-Straight Alliance, l’associazione per 
l’amicizia tra gay ed etero: Gary (che è gay) e Jane (che 
potrebbe esserlo ma anche no, non gliel’ho mai chiesto). 
Tiny mi fa: «A quanto pare tutti pensano che a mate 
abbia dichiarato pubblicamente il mio amore per te. 
Io innamorato di Will Grayson: non è la stronzata più 
grossa che abbiate mai sentito?».

«Fantastico» dico io.
«Sono tutti quanti degli idioti totali» dice Tiny. «Come 

se ci fosse qualcosa di sbagliato nell’essere innamorati.»
Gary a questo punto sospira. Se si potessero davvero 

scegliere gli amici, Gary sarebbe nella mia Top Ten. 
Tiny ha fatto amicizia con Gary e Jane e il ragazzo di 
Gary, Nick, quando è entrato nella GSA nel periodo in 
cui io me la facevo con il Gruppo di Amici. Conosco 
poco Gary, perché è soltanto da un paio di settimane 
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che ho ricominciato a frequentare Tiny, ma mi sembra 
la persona più normale con cui Tiny abbia mai fatto 
amicizia.

«C’è una certa differenza» fa notare Gary «tra esse-
re innamorati e annunciarlo a lezione di mate». Tiny 
attacca a parlare e Gary lo interrompe. «Cioè, non 
fraintendermi. Hai tutti i diritti di essere innamorato 
di Zach.»

«Billy» dice Tiny.
«Aspetta, cosa è successo a Zach?» chiedo io, perché 

avrei giurato che quello di cui era innamorato Tiny a 
mate fosse uno Zach. Ma sono passati quarantasette 
minuti dalla sua dichiarazione, per cui magari ha cam-
biato obiettivo. Tiny ha avuto più o meno 3900 ragazzi. 
Metà solo via Internet, tra l’altro.

Gary, che sembra sconcertato quanto me dalla com-
parsa di questo Billy, si appoggia agli armadietti e picchia 
piano la testa contro l’acciaio. «Tiny, il fatto che tu sia 
una zoccola non fa per niente bene alla nostra causa.»

Io guardo Tiny e dico: «Possiamo mettere a tacere 
le voci sul nostro amore? Mi creano qualche problema 
con le signore».

«Anche chiamarle “signore” non aiuta» mi dice Jane.
Tiny scoppia a ridere. «No, davvero,» gli dico «questa 

storia mi fa sempre andare in bianco». Tiny mi guarda 
seriamente per un istante e fa un piccolo cenno del capo.

«E per la cronaca» dice Gary «potresti farti di peggio 
che Will Grayson».

«Ed è quello che fa» faccio notare.
Tiny si esibisce in una mossetta di danza classica nel 

mezzo del corridoio, fa una risata e urla: «Caro Mondo, 
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io non sono innamorato di Will Grayson. Però c’è una 
cosa che dovreste sapere tutti quanti su Will». E poi 
inizia a cantare con una voce da baritono degna di un 
musical di Broadway: «Io non posso vivere senza di lui!».

Tutti scoppiano a ridere e urlano e applaudono mentre 
Tiny continua la sua serenata e io me ne vado a lezione 
di inglese. È un bel pezzo di strada e sembra ancora 
più lunga quando qualcuno ti ferma per chiederti com’è 
farsi sodomizzare da Tiny Cooper e come fai a trovare il 
“pisellino gay” di Tiny Cooper sotto il suo pancione. Io 
reagisco come faccio sempre: abbassando lo sguardo e 
tirando dritto. Lo so che scherzano. In questi casi Tiny 
ha sempre risposte brillanti, tipo: «Per essere uno che 
teoricamente non mi vuole, passi un sacco di tempo a 
pensare e a parlare del mio pisello». Forse funziona per 
Tiny, ma non per me. Per me funziona starmene zitto. 
Seguire le regole. Così me ne sto zitto e me ne frego e 
continuo a camminare e poco dopo è finita.

L’ultima volta che ho detto qualcosa degno di nota è 
stato quando ho scritto quella cavolo di lettera al gior-
nale su quel cavolo di Tiny Cooper e sul suo cavolo di 
diritto di essere una cavolo di stella della nostra orren-
da squadra di football. Non sono per niente pentito di 
avere scritto la lettera: rimpiango solo di averla firmata. 
Firmarla è stata una chiara violazione della regola sullo 
starsene zitti, e guarda dove mi ha portato: da solo di 
martedì pomeriggio a fissare le mie All Star nere.

Quella sera, subito dopo che ho ordinato la pizza per 
me e i miei genitori (che come sempre faranno tardi in 
ospedale), Tiny mi chiama e spara a raffica: «Pare che 
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i Neutral Milk Hotel facciano una reunion all’Hideout 
e la cosa non verrà pubblicizzata e nessuno ne sa un 
cazzo ed è una figata pazzesca, Grayson!».

«Figo!» urlo. Se c’è una cosa che si può dire di Tiny 
è che ogni volta che succede qualcosa che vale la pena 
lui è sempre il primo a venirlo a sapere.

Ora, io di solito non sono uno che si agita per niente, 
ma i Neutral Milk Hotel mi hanno tipo cambiato la vita. 
Nel 1998 hanno pubblicato un disco assolutamente 
fantastico che si intitolava In the Aeroplane Over the Sea 
e da allora nessuno ne ha saputo più niente, a quanto 
pare perché il loro cantante vive in una caverna in 
Nuova Zelanda. Ma in ogni caso è un genio. «Quando?»

«Boh. L’ho appena saputo. Adesso chiamo anche Jane. 
I Neutral le piacciono quasi come a te. Ok, facciamo 
adesso. Subito. Andiamo subito all’Hideout.»

«Sono già per strada» rispondo mentre apro la porta 
del garage.

Chiamo mia madre dall’auto. Le dico che i Neutral 
Milk Hotel suonano all’Hideout e lei dice: «Chi? Cosa? 
Che cavolo stai dicendo?», io allora le canticchio qualche 
strofa di una delle loro canzoni e mamma dice: «Oh, la 
conosco. È nella playlist che mi hai fatto tu» e io dico: 
«Giusto» e lei dice: «Devi essere a casa per le undici» e 
io dico: «Mamma, è un evento storico. La storia non ha 
il coprifuoco» e lei dice: «A casa alle undici» e io dico: 
«E va bene, cacchio» e poi lei deve andare a tagliare 
via un cancro a qualcuno.

Tiny Cooper vive in una megavilla insieme ai genitori 
più ricchi del mondo. Non credo che nessuno dei due 
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abbia un lavoro, ma sono così disgustosamente ricchi 
che Tiny non vive neanche nella megavilla: vive da solo 
nella dépendance della megavilla. E in quella cazzo 
di dépendance ha tre camere da letto e un frigorifero 
sempre pieno di birra e i suoi non rompono mai, così 
ce ne possiamo stare lì seduti tutto il giorno a giocare ai 
videogame e bere Miller Lite, a parte il fatto che Tiny odia 
i videogame e io odio la birra, così di solito giochiamo 
a freccette e ascoltiamo musica e parliamo e studiamo. 
Ho appena iniziato a dire la T di Tiny quando lui esce di 
corsa dalla porta con un mocassino infilato in un piede 
e l’altro in mano e urla: «Vai, Grayson, vai, vai!».

Per strada fila tutto alla grande. Non c’è traffico sulla 
Sheridan e io sterzo a destra e a sinistra tipo Formula 
Uno e ascoltiamo la mia canzone preferita dei NMH, 
Holland, 1945, e poi prendiamo Lake Shore Drive e le 
onde del Lago Michigan si infrangono sugli scogli e 
abbiamo i finestrini socchiusi per far spannare i vetri e 
l’aria sporca e fredda e tonificante entra nell’auto e mi 
piace un casino e mi piace un casino questa canzone e 
Tiny sta dicendo: «Mi piace un casino questa canzone» 
mentre si incasina meglio i capelli. Il che mi fa pensare 
che i Neutral Milk Hotel mi vedranno proprio come io 
vedrò loro, così mi do un’ultima occhiata nello spec-
chietto retrovisore. La mia faccia mi sembra troppo 
quadrata e gli occhi troppo grossi, come se fossi sempre 
sorpreso, ma non c’è niente di quello che è sbagliato in 
me che possa sistemare.

L’Hideout è un bar di assi di legno incastrato tra 
una fabbrica e un palazzo del Ministero dei Trasporti. 
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Come locale non ha niente di vistoso, ma c’è la fila 
alla porta anche se sono solo le sette. Così mi metto 
in coda per un po’ con Tiny finché non arrivano Gary 
e Jane-Forse-Gay.

Sotto la giacca aperta Jane porta una maglietta con 
la scollatura a V con sopra scarabocchiato a mano il 
logo dei Neutral Milk Hotel. È comparsa nella vita di 
Tiny più o meno quando ne sono uscito io, per cui non 
è che ci conosciamo granché. Però devo dire che al 
momento è al quarto posto tra i miei migliori amici e 
a quanto pare ha buongusto in fatto di musica.

Mentre aspettiamo fuori dall’Hideout con un freddo 
che ti fa scricchiolare la faccia lei mi dice ciao senza 
guardarmi e io le dico ciao e poi lei dice: «È una band 
assolutamente strafiga» e io le dico: «Lo so».

Si tratta probabilmente della conversazione più lunga 
che abbia mai avuto con Jane. Tiro qualche calcio alla 
ghiaia e guardo una nuvoletta di polvere in miniatura 
circondarmi il piede e poi dico a Jane quanto mi piace 
Holland, 1945 e lei dice: «A me piacciono le loro cose 
meno facili. Quelle più polifoniche e rumorose». Io mi 
limito ad annuire, nella speranza che continui a credere 
che io sappia cosa voglia dire polifonico.

Una cosa di Tiny Cooper è che non gli puoi sussurrare 
nelle orecchie nemmeno se sei ragionevolmente alto 
come me perché quello stronzo è quasi due metri, per 
cui gli devi picchiettare un dito sulle spalle da gigante 
e poi fargli segno che vorresti sussurrargli all’orecchio 
e a quel punto lui si piega un po’ e io dico: «Senti, ma 
Jane è della parte gay o della parte etero della Gay-
Straight Alliance?».
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