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ProloGo

ciao a tutti. È un buon modo per cominciare? credo di 
sì. non ho mai scritto un libro prima, quindi non so 
bene da che parte attaccare. così vada per “ciao”. mi 
chiamo liam creed e quando leggerete queste righe 
probabilmente avrò diciassette o diciotto anni. Sono 
alto, anzi altissimo: quasi un metro e novanta. Porto i 
capelli lunghi, sono longilineo e la mia ragazza dice che 
ho la faccia “spigolosa”, qualunque cosa significhi. io 
sono convinto che significhi che sono molto bello, an-
che se dopo anni passati a mettere su uno sguardo tor-
vo ogni due per tre, la mia espressione talvolta può ap-
parire un po’ aggressiva. Perfino quando non ne ho 
l’intenzione. 

Fino a un paio d’anni fa, ero un problema. Soffro del 
disturbo da deficit di attenzione e iperattività (adhd) e 
questo a scuola causava una marea di guai, al punto che 
ho rischiato l’espulsione a vita. Gli insegnanti iniziavano 
ad averne fin sopra i capelli del mio comportamento ed 
erano rimasti a corto di idee su che cosa diamine fosse 
meglio fare con me. le punizioni non funzionavano. il 
mio diario era costellato di note. il fatto è che essere 
tagliato fuori era l’ultima delle mie preoccupazioni. e 
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se devo essere onesto – e immagino di doverlo essere – se 
la scuola non mi voleva, nemmeno io volevo la scuola.

Sono di chichester, nato e cresciuto qui. Vivo con 
mamma e papà, con mio fratello mathew e mia sorella 
Sophie. crescere in una cittadina nella campagna del 
Sussex, dove tutto va centomila volte più lento di una 
lumaca, non è il massimo se avete un disturbo che in-
clude la parola “iperattività”. È difficile non farsi nota-
re, perché gli altri sembrano tutti calmi e in sintonia 
con la splendida pace dei dintorni.

Per qualcuno la vita qui può essere bella e serena, ma 
per quel che mi riguarda non ha fatto che rendere an-
cora più chiassoso il caos nella mia testa. chichester è 
una di quelle cittadine vescovili tranquille e affascinan-
ti, il classico posto dove ci si ritira dopo la pensione. in 
sostanza, per gli adulti è fantastica, ma se sei un adole-
scente è un vero inferno. Soprattutto se sei uno “diffi-
cile”.

a gran parte degli abitanti di chichester interessa 
soltanto condurre una vita tranquilla, andare al lavoro, 
portare a spasso il cane, fare una bella cenetta il venerdì 
sera, sbrigare un po’ di giardinaggio o passeggiare in 
campagna nei fine settimana. anche la mamma è così. 
del resto, come biasimarla? dopo una giornata di lavo-
ro è stanca morta e non desidera altro che distendersi 
un po’ sul divano e rilassarsi. 

Purtroppo non sempre le è concesso. e il problema 
principale sono io. Sono un vero asso a stressare il pros-
simo.

la mia routine era tornare a casa pestando i piedi, 
litigare con qualcuno strada facendo o con la mamma 
appena entrato, chiudermi nella mia stanza con il bron-
cio e guardare la tele, giocare al computer o distruggere 
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qualcosa. nei fine settimana il tempo che avevo a di-
sposizione era sempre troppo, così mi scatenavo. Fini-
vo col fare male a qualcuno o spaccare tutto quello che 
si presentava sulla mia traiettoria. Sarà facile immagina-
re che la mia famiglia non sapeva cosa significasse go-
dersi un attimo di pace. ero un guastafeste nato.

Finché un cane di nome aero è entrato nella mia 
vita e ha cambiato tutto. a questo punto, non vorrei 
che vi foste fatti un’impressione sbagliata sul mio conto. 
ammetto che fin qui la mia è la tipica descrizione di un 
adolescente problematico; uno di quei tipetti loschi 
che vanno in giro con il cappuccio, armato di coltellini 
e con la scorta di droga in tasca, ma io non sono così. 
Soffro di un disturbo mentale che mi impedisce di so-
cializzare facilmente e a volte mi rende scontroso e vil-
lano. il filtro fra il cervello e la bocca non funziona 
come dovrebbe e mi ritrovo a dire cose che probabil-
mente non dovrei e a sparare a raffica una sequela di 
parolacce, anche se cerco di controllare il linguaggio.

Sarete certamente lieti di sapere che ogni traccia di 
quel detestabile linguaggio scurrile è stata eliminata da 
questo libro, quindi non aspettatevi di leggerlo.

Per fortuna non vado più a scuola; quel trauma è fi-
nito e per mia volontà, posso aggiungere. non mi han-
no cacciato. ho conseguito il titolo di istruzione secon-
daria superando gli esami in diverse materie e adesso 
vado al college, dove studio edilizia e falegnameria. È il 
piano b, nel caso in cui i miei sogni non si realizzassero 
come previsto. una volta alla settimana, vado in cam-
pagna a prendermi cura dei cuccioli. ma sarò più espli-
cito in seguito.

chiunque abbia esperienza del disturbo da deficit di 
attenzione e iperattività si renderà conto che scrivere 
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questo libro è stata una faticaccia, ma era una storia che 
doveva essere raccontata. alcune famiglie possono es-
sere soggiogate e distrutte dalla presenza di qualcuno 
con disturbi mentali, ma la mia storia è la prova che c’è 
una speranza, che la vita può essere comunque ricca e 
magnifica. nell’ambiente giusto, le persone come me 
sono in grado di far fronte alla loro condizione. Per 
quanto sia strano e inaspettato, nel mio caso l’ambiente 
miracoloso è stato un centro per l’addestramento di ca-
ni a pochi chilometri da casa.

Godetevi la storia. 
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capitolo 1

iniziano i guai

Se chiedete a qualcuno qual è il suo primo ricordo, so-
no sicuro che rievocherà qualcosa di dolce. una giorna-
ta allo zoo con la famiglia, magari, o una fantastica festa 
di compleanno, circondato dagli amici, con tanto di ge-
latina, gelati ed enormi regali luccicanti. Forse avrà 
perfino una prova fotografica a rinfrescare la memoria. 
il mio non è altrettanto sdolcinato. nel mio primo ri-
cordo io ho quattro anni, sono ricoperto di fango e sto 
strappando le piante del giardino sul retro di casa. 

il nostro giardino non è enorme, ma mamma e papà 
ne sono sempre andati molto orgogliosi, come se fosse 
un piccolo gingillo sfavillante; di solito ha un aspetto 
regale. il mio ricordo è costituito da una serie di flash. 
niente di troppo lucido, ma da quel che riesco a mette-
re insieme, ero affascinato da un narciso o da qualche 
fiore del genere e come ogni frugoletto il mio modo di 
dimostrarlo era stuzzicarlo con le dita grassocce, col-
pirlo e in men che non si dica strapparlo dal terreno 
come un gigante impazzito che sradica un albero. ram-
mento che proseguii allegramente con la mia follia van-
dalica, finché mia madre non mi vide dalla finestra del-
la cucina, punteggiato da schizzi di fango e con fiori 
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appiccicati ovunque. a ripensarci adesso se la ride, 
perché indossavo una maglietta con il disegno di mr. 
disorder, quindi in un certo senso se l’erano cercata. 
ho qualche vago ricordo di mia madre che piangeva e 
non so se mi lascio trasportare dalla mia fervida imma-
ginazione, ma sono quasi sicuro che quei narcisi siano 
finiti nel grande bidone di latta, a comporre un’imma-
gine strana e bellissima. Perfino allora, avevo un lato 
artistico nascosto. 

mi piacerebbe tanto poter dire che il disastro dei nar-
cisi fu un episodio sporadico, ma non è così: i gesti di-
struttivi irrazionali divennero una costante della mia 
infanzia. Perfino adesso, quando sono particolarmente 
frustrato, mi accorgo di virare verso il vandalismo. È un 
impulso strano, suppongo, ma per me è abbastanza nor-
male. ho trascorso ore e ore, giorni probabilmente, a 
parlare con vari dottori e psicoterapeuti del mio lato di-
struttivo. la mia teoria, supportata da alcune di quelle 
sessioni, è che i gesti casuali di violenza verso oggetti 
inanimati fossero il mio modo di vendicarmi del mondo. 
Se il mondo non voleva accettarmi com’ero, allora io 
non avrei accettato il mondo. ha un senso? in effetti, 
credo che abbia una sua logica bizzarra.

mi hanno chiesto milioni di volte che cosa significhi 
soffrire del disturbo da deficit di attenzione e iperatti-
vità. ovviamente rispondo che per me è del tutto nor-
male, fa parte della mia vita quotidiana. Tuttavia, sareb-
be facile dare la colpa di ogni comportamento sbagliato 
alla malattia, così cerco di non usarla come scusa; quan-
do mi comporto male, so di farlo, come qualunque al-
tro ragazzo. il punto è che con l’adhd le cose tendono 
a succedere prima che si abbia avuto modo di prendere 
una decisione ragionevole. nel caso dei narcisi in giar-
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dino, l’impulso a strapparli dal terreno era di gran lun-
ga superiore al desiderio di rendere felici mamma e 
papà. o almeno l’impulso arrivò prima che io potessi 
valutare quello che facevo. È questo il problema con 
l’adhd: adesso che sono cresciuto e tendo a riconoscere 
il momento in cui le cose stanno per deragliare, posso 
quasi sentire la mia vocetta interiore che mi grida di 
darmi una calmata e fare un bel respiro, ma il più delle 
volte è troppo tardi. Sono già nel pieno dell’uragano. il 
tipo di guai in cui mi cacciavo cambiò nel corso degli 
anni; iniziò con i vandalismi domestici e, a mano a ma-
no che conoscevo ragazzini della mia età erano loro a 
diventare le vittime delle mie esplosioni. 

Prima di quella che si sarebbe rivelata una svolta 
epocale nella mia vita, di solito tornavo a casa da scuola 
inferocito e pronto ad attaccar briga con i miei per ogni 
inezia. l’unica cosa che mi dava un po’ di sollievo era 
uscire di soppiatto per una sigaretta e puntare lo sguar-
do torvo nella notte, mentre la mia mente balzava a rot-
ta di collo da un argomento all’altro. 

Quando arrivava il fine settimana, tutta quell’energia 
repressa aveva un solo posto dove riversarsi: un mare di 
guai. il sabato sera andavo al cinema in città, se davano 
un bel film, ma quasi sempre mi ritrovavo a gironzolare 
in centro, ascoltando la musica e cercando un modo 
per divertirmi. la nottata terminava inevitabilmente 
lasciandomi dietro una scia di distruzione. non arriva-
vo ad aggredire le vecchiette o a sfrecciare in giro su 
un’auto rubata. di solito mi limitavo a vagare senza una 
meta precisa con un’aria da duro che va in cerca di ro-
gne.

a sentire la mamma ero villano, avevo un atteggia-
mento strafottente e mi ostinavo a non fare quello che 
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mi dicevano. a me sembra la descrizione dell’adole-
scente medio, ma immagino che sia abbastanza seccan-
te avere un figlio che spara idiozie a raffica e che è così 
a disagio con se stesso da non riuscire ad andare d’ac-
cordo con nessuno. d’accordo, sdrammatizzo troppo. 
ero un incubo. ma com’era cominciata?

mia madre sostiene di aver capito fin da subito che 
ero diverso. Sperava che fossi soltanto un bambino tur-
bolento e lottava fra il tentativo di non dare la colpa a 
me e quello di non dare la colpa a se stessa. avevo già 
un fratello, mathew, più grande di me di sedici mesi. 
mia madre non aveva avuto problemi con lui, quindi 
sapeva che in me c’era qualcosa che non andava. Fino ai 
quattro anni però – all’incirca l’epoca dei bei narcisi – 
non era proprio un disastro. dopo tutto, quanti guai 
può combinare un bimbo rosa e cicciottello che non fa 
altro che gattonare e farla nei pannolini? Va bene, fri-
gnavo parecchio, ma rientrava tutto nella norma, quin-
di la mamma non riusciva a individuare con precisione 
che cosa avessi di diverso.

compiuti i quattro anni, però, mi trasformai in un 
piccolo teppista.

Se non ottenevo quello che volevo, gridavo come un 
pazzo armato di ciuccio. la stanza dei giochi era una 
zona di guerra e io ero un autentico action man, impe-
gnato a fare in modo che nessuno invadesse il suo terri-
torio. il mio problema principale era interagire con gli 
altri bambini. non li capivo, punto. Sapevo fin dal 
principio che erano diversi da me. erano più pacati. li 
vedevo, tutti lì seduti, docili e educati. È impossibile 
ricordare quel periodo della mia esistenza con chiarez-
za, eppure provo ancora una sensazione interiore che 
mi ha accompagnato per quasi tutta la vita, quando os-
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servo gli altri – che siano della mia età, più vecchi o più 
giovani – e che mi fa sorgere il sospetto che non siamo 
fatti della stessa pasta. loro hanno un’esperienza com-
pletamente diversa di questa cosa che ci succede chia-
mata vita. 

Grazie al cielo la direttrice dell’asilo del quartiere, la 
signora Fuller, era amica della mamma, quindi era pa-
ziente e gentile con me; anche se fu meno contenta 
quando fregai un giocattolo (un tenero elefantino, per 
la precisione) dall’asilo e me lo portai a casa di nascosto 
sotto il maglione e la maglietta macchiata del mr. di-
sorder. 

i miei capricci per via dei giocattoli ricadevano quasi 
sempre sul mio povero fratello maggiore, mathew. lui 
era così allegro e buono che sembrava un angelo accan-
to a me, quindi io mi facevo in quattro pur di rendergli 
la vita un inferno. con il senno di poi, probabilmente 
ero geloso, già allora. le mie esplosioni si riversavano 
quasi sempre su mathew. lo colpivo in testa con la pri-
ma cosa che mi capitava in mano o gli gridavo addosso 
perché mi aveva sottratto l’elefantino. lo avevo rubato 
per me, che cavolo! doveva fare uno strano effetto ve-
dere il fratello minore che faceva il gradasso con il mag-
giore; di solito non è il contrario? come con tutti gli 
altri, non capivo perché non fosse uguale a me. Quella 
era la mia famiglia, avevamo gli stessi genitori, faceva-
mo le stesse gite e indossavamo praticamente gli stessi 
vestiti. eppure lui era lo yin e io lo yang. non lo sop-
portavo. e per vendicarmi rubavo le sue cose. 

Sempre a proposito di furti, riuscivo perfino a rubare 
il cibo dal frigorifero e a nasconderlo in giro per casa. 
non c’era una ragione precisa; sono sempre stato un 
grande amante del cibo e non ho niente contro il man-
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giare. Semplicemente preferivo i guai o più probabil-
mente, ricevere attenzioni. mia madre dice che se mi 
dava le spalle per un secondo, io combinavo qualcosa. 
ma soprattutto notava che, a differenza degli altri ra-
gazzi, non imparavo niente dai rimproveri. Poteva gri-
dare, ripetersi un centinaio di volte e per me non faceva 
differenza. ero come un grande muro di mattoni, sgam-
bettante e dispettoso. i miei conoscevano un sacco di 
famiglie con figli ribelli, ma quei genitori sapevano che 
cosa fare quando i ribelli esageravano con la ribellione. 
io invece ero un quiz, ma un quiz truccato. la risposta 
esatta sembrava non esistere.

mi dispiace, ma c’è di peggio. Temo che dovrete ar-
marvi di pazienza. come quasi tutte le storie con un fi-
nale edificante, gli inizi non sono la fine del mondo. 

la mia infanzia è costellata di bei momenti, tanta 
gioia e risate, ma non fu un periodo facile. ora mi ren-
do conto che la mamma doveva avere spesso i nervi a 
fior di pelle e che papà trascorreva la maggior parte del 
suo tempo libero a liberarla da me. Posso solo immagi-
nare quanto dovesse essere felice e sollevato, quando il 
fine settimana giungeva a termine e lui poteva lasciare il 
manicomio casalingo e tornare al lavoro. È un uomo 
meraviglioso, ha un cuore enorme e vuole un gran bene 
alla sua famiglia, quindi credo che non lo ammetterà 
mai, anche se è la verità. So soltanto che non lo biasi-
merei affatto se fosse così.

comunque, quando arrivò mia sorella Sophie, fu 
l’anno in cui le cose precipitarono. 

i miei genitori diedero la colpa alla gelosia. Fino ad 
allora ero stato il piccolo della famiglia e tutte le atten-
zioni erano concentrate su di me; anche se spesso per le 
ragioni sbagliate. Potevo scalciare, gridare e fare i ca-
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pricci quanto volevo, e la gente avrebbe pensato co-
munque che ero carino, solo perché ero il più piccolo. 

all’improvviso, tutti erano chini a fare smorfie amo-
revoli a un altro fagottino rosa piagnucoloso.

mia madre però si sbagliava. la mia spirale negativa 
non era dovuta a Sophie. io adoravo i bambini.

Sì, lasciate che lo ripeta. io, turbo-marmocchio infer-
nale, adoravo i bambini. c’è voluto un po’ perché mia 
madre lo scoprisse.

a quanto pare fui il primo ad andare in ospedale per 
abbracciare Sophie. la mamma doveva essere terroriz-
zata, mentre mi guardava avvicinarmi a una graziosa 
neonata, vista la mia naturale attitudine a distruggere 
tutte le cose fragili con cui entravo in contatto, ma al 
vedermi stringere delicatamente le braccia grassocce 
intorno a quella creatura minuscola, mia madre escla-
mò: «urca!». all’epoca non lo sapeva ancora, ma ogni 
ragazzo che soffre di adhd possiede uno di questi fatto-
ri urca. Qualcosa in cui sono davvero bravi, speciali. il 
mio fattore urca erano i bambini e più avanti gli anima-
li domestici. il che spiega come mai io e aero andassi-
mo tanto d’accordo. lui rientrava nel mio fattore urca. 
ma c’è voluto un po’ per scoprire che cos’era e come 
intervenirci.

a parte questo, e tenuto conto di tutto il resto, ero 
comunque un ragazzino orribile. non è una cosa carina 
da dire, soprattutto a proposito di se stessi. ma è vero. 
i bambini passano attraverso diverse fasi evolutive, du-
rante le quali imparano a comportarsi e a interagire con 
gli altri. io le saltai tutte allegramente, distanziandole di 
parecchio. ero in rotta di collisione con la gente e nes-
suno poteva rallentarmi o impedire che accadesse. 

Quando un bebè entrava nella stanza a suon di gor-



18

goglii, però, era tutta un’altra faccenda. mi trasformavo 
da demonio in angioletto nel giro di un secondo. dopo 
aver dato un radioso benvenuto alla mia sorellina in 
ospedale, la fascinazione per Sophie continuò al suo ar-
rivo a casa. adoravo giocare con lei. Tutto quello che la 
riguardava mi divertiva: la tutina giallo limone, il modo 
in cui le sue dita minuscole mi afferravano il pollice con 
una forza terribile, la giostrina con gli orsetti che i suoi 
occhioni fissavano finché non si addormentava. Quan-
do diventò un po’ più grande, mi piaceva anche darle 
da mangiare e ridacchiavo mentre lei si rovesciava ad-
dosso il cibo appiccicoso per neonati dal biberon. e c’è 
di più. Stenterete a crederci, ma mia madre mi assicura 
che è vero: le cambiavo perfino i pannolini. adoravo far-
lo, a quanto pare. mi piaceva prendermi cura degli es-
seri più gradevoli e meno capaci di me. 

Se eravate miei coetanei o eravate più grandi di me, 
o non avevate quattro zampe e una pelliccia puzzolen-
te, allora ero un essere detestabile.

credo che questo abbia confuso mia madre, ma che 
le abbia dato anche una speranza. 

a volte la mamma non sapeva più che pesci pigliare 
con me. Se non avesse visto come reagivo con la mia 
sorellina e più tardi come legavo con i figli e con gli 
animali domestici dei vicini, forse mi avrebbe bollato 
definitivamente con l’etichetta di “difettoso”. Sono si-
curo che più di una volta abbia cercato un 666 impres-
so sul mio cuoio capelluto e che temesse che fossi usci-
to da un film horror di cui ero il protagonista. le mie 
premure verso i neonati e gli animali che ispiravano te-
nerezza, invece, furono una boccata d’ossigeno per lei. 
ogni volta che prendevo a calci qualcuno o qualcosa, 
che fracassavo un vaso, spingevo costose suppellettili 
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giù dai tavoli, sedevo a gambe incrociate in giardino a 
demolire sistematicamente un’aiuola, lei si aggrappava 
al ricordo dei miei momenti di gentilezza. È strano, ma 
adesso so come si sentiva. 

all’inizio addestrare aero non fu molto diverso. Se 
azzeccava qualcosa una volta, era quello a darmi fiducia 
quando continuava a sbagliare. devi avere la convin-
zione che in fondo hai a che fare con un bravo cane, 
altrimenti ci sono giorni in cui rischi di disperare. 

la mamma sapeva che io nel profondo ero un bravo 
ragazzo, nonostante i miei attacchi di nervi.

«Ti guardavo con Sophie e vedevo che eri un bam-
bino premuroso e sensibile. Sapevo che avevi un cuore 
grande» mi disse mia madre anni dopo, quando mi vi-
de con aero e capì quanto andavamo d’accordo. «ae-
ro tira fuori lo stesso lato di te che tirava fuori tua so-
rella» aggiunse saggiamente e annuì, forse tra sé e sé. 
mia madre ha letto così tanto sull’adhd in internet, 
che probabilmente potrebbe diventare lei stessa un me-
dico. 

lei conosceva il fattore urca.
anni dopo, anche un mio insegnante, il signor black-

more, individuò il fattore urca; ma ve ne parlerò in se-
guito. Sto correndo troppo; non per niente soffro di 
adhd.

all’epoca, quand’ero un teppista di cinque anni, non 
sapevamo che io avessi una buffa malattia, figuriamoci 
un fattore speciale che facesse dire urca alla gente. la 
mamma aveva fiducia in me, ma i maestri non erano 
della stessa opinione. 

cominciai la scuola a cinque anni e mi feci subito 
una reputazione da seccatore.

«disturba, è villano e difficile da controllare» era il 
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ritornello delle mie pagelle e delle telefonate della scuo-
la ai miei genitori.

«Puoi fare una chiacchierata con lui sul suo compor-
tamento?» sentii dire una volta da mia madre a mio 
padre, la voce stanca che traboccava esasperazione. 

non ricordo quale sia stata la mia prima parola, ma 
molto probabilmente fu: «boh». Quando rientravo da 
scuola e i miei genitori avevano appena riagganciato 
dopo la telefonata di un insegnante infuriato, mi limita-
vo a fare spallucce e a rispondere «boh» alle domande 
di mio padre.

immagino che fosse più facile che cercare di espri-
mere a parole come mi sentivo. Già all’epoca, credo 
che non sarei riuscito a mettere insieme qualcosa di più 
illuminante di «boh». la verità è che ero un mistero 
per me stesso come per chiunque altro. 

in quel periodo, quando iniziavo a imparare che esi-
stevano una società e un mondo al di fuori dei confini 
di “casa”, la classe era come il mio migliore amico. ne 
conoscevo a memoria ogni angolo. Quasi tutti i giorni 
facevo un giro completo. cominciavo dal fondo – il 
mio posto preferito – dove potevo comportarmi male 
e distrarmi quanto mi pareva. almeno per una decina 
di minuti, a volte anche meno. non passava molto pri-
ma che me ne venissi fuori con qualcosa di inappro-
priato o che disturbassi qualcuno, così venivo trasci-
nato in prima fila e il maestro pretendeva che mi 
sedessi proprio davanti a lui, in modo che fossi sotto il 
tiro dei suoi piccoli occhi luccicanti. Poi, anche questo 
era abbastanza prevedibile, mi ordinavano di restare 
in classe durante la ricreazione, di solito per aver fatto 
qualche commento idiota e volgare per far ridere i 
compagni. 
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Quel tipo di punizione era del tutto normale per me 
e anche se essere rinchiuso in uno spazio limitato era 
terribile per un ragazzo con il mio disturbo, mi rendo 
conto che quasi sempre me l’ero cercata. Gli insegnan-
ti erano in un vicolo cieco. Se allentavano il guinzaglio 
e mi lasciavano andare in cortile, nove volte su dieci 
combinavo qualche guaio, ma tenermi al sicuro in clas-
se mi rendeva ancora più frustrato. ero come una be-
stia in gabbia, mi aggiravo minaccioso per la stanza, 
guardavo i bambini felici che giocavano e si divertivano 
all’aperto. avevano un’aria così estranea. avrei voluto 
uscire e giocare e ridere con loro, ma a essere onesto, 
non sapevo come andarci d’accordo. nessuno mi aveva 
mai accolto nel suo gruppo e nessuno di quelli che co-
noscevo si comportava come me. Provavo una sensa-
zione di non appartenenza.

così marciavo avanti e indietro o restavo seduto, su 
una fredda sedia di plastica che non era stata disegnata 
per ragazzi smilzi come me, ma per bambini bassi e al-
legri che si godevano l’intervallo. non dovevo essere 
un bello spettacolo, stravaccato sul banco di legno, le 
dita che tamburellavano, le gambe che non stavano fer-
me, la mente che correva. nelle giornate “no” non ne 
potevo più e lanciavo una sedia o prendevo a calci un 
banco; nelle giornate “sì” diventavo scontroso e aggres-
sivo verso le persone. non c’erano vie di mezzo. ero 
insopportabile o fetente... spesso entrambe le cose. 

le nostre classi brulicavano di bambini – qualcuno 
direbbe che erano sovraffollate – quindi io lottavo con 
gli altri per avere attenzione. a casa ero abituato a esse-
re sempre sotto il riflettore della mamma, ma contro 
una stanza piena di pesti avevo il mio bel daffare. e me 
le andavo a cercare. 
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«liam! liam! liam! liam! liam, adesso basta!»
c’erano giorni in cui il mio nome veniva gridato così 

spesso che perdeva di senso: avete presente quando si 
ripete una parola in continuazione finché diventa solo 
un rumore? 

non c’era giorno in cui i maestri non diventassero 
rauchi a forza di urlare, mentre io mi lasciavo alle spalle 
con noncuranza una scia di distruzione. Presto mi abi-
tuai alle loro grida e i rimproveri iniziarono a scivolarmi 
addosso. di ritorno a casa, i pensieri mi sfrecciavano 
dentro e fuori dalla testa, mentre demolivo qualche ce-
spuglio o graffiavo la fiancata di un’auto; neanche le 
grida più forti riuscivano a fare breccia nella mia co-
scienza e a impedirmi di proseguire nel mio cammino 
furioso e distruttivo. Parte del mio cervello – una sezio-
ne molto ridotta, che sia chiaro – si rendeva conto che 
c’era in atto una qualche sgridata, e allora? c’era forse 
un momento in cui non me ne beccavo una? Probabil-
mente sembra assurdo a chi non ha mai avuto espe-
rienza di problemi mentali, ma la verità è che non ne 
ero turbato. i miei goffi tentativi di scuse erano spesso 
insinceri, e si notava. io non piacevo al mondo e il 
mondo non piaceva a me. 

il problema principale allora, e qualche volta anche 
adesso, era che volevo bene a mia madre e il mio com-
portamento la faceva piangere, la rendeva triste. era 
abbastanza per capire che dovevo cambiare. di quan-
do in quando, facevo qualcosa che la rendeva orgo-
gliosa – di solito senza volere e per puro caso – e mi 
piaceva come mi sentivo quando lei mi sorrideva. Per 
quasi tutta l’infanzia, mia madre fu il centro del mio 
universo. 

Purtroppo la gioia che provavo nel renderla felice 
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non mi faceva capire dove sbagliavo. almeno non al-
lora. a scuola ero stato etichettato come “bambino mo-
lesto”, quindi diventai il capro espiatorio per qualunque 
guaio venisse combinato. il che non fece che peggiorare 
le cose. 

ogni giorno era come una ticchettante bomba a oro-
logeria e la domanda non era se mi sarei ficcato nei pa-
sticci, ma quando sarebbe successo. Quasi sempre tra-
scorrevo l’intervallo in classe e poi prima di pranzo 
finivo nell’ufficio del preside. 

a volte non sapevo neanche perché mi trovavo lì. i 
guai diventarono una macchia sfocata. era difficile de-
finire con esattezza che cosa scatenava i miei sfoghi, 
ma oggi siamo giunti alla conclusione che fossero so-
prattutto il risultato della frustrazione che provavo nel 
vedere gli altri bambini che socializzavano, si adattava-
no al nuovo ambiente o capivano ogni lezione, e nel 
sentirmi sempre più stupido, perché a me tutto costa-
va tanta fatica. Perché non potevo essere intelligente 
come loro? Perché non afferravo le cose con la stessa 
facilità?

«Forza liam, voglio una risposta» insisteva la mae-
stra, picchiettando la lavagna con impazienza. avevo 
trascorso l’intera lezione a sfottere le risposte sbagliate 
di tutti gli altri, come al solito, ma quando arrivava il 
mio turno, ero sopraffatto da una totale incapacità di 
concentrarmi. dovevo stare calmo per sopravvivere a 
una lezione di matematica. i numeri sfrecciavano sulla 
pagina, non restavano mai fermi un minuto, ed era as-
solutamente impossibile che io fossi abbastanza rilassa-
to da capirli. 

non era frustrante solo per gli insegnanti, ma anche 
per me. avrei risolto il problema se avessi potuto, lo 
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desideravo davvero. ma non potevo. Peggio ancora, 
non ero in grado di spiegare perché lo trovassi tanto 
difficile, così mi infuriavo con la situazione. e un ragaz-
zo smilzo che sbatte i pugni su un fragile banco di le-
gno, mentre sbraita e strepita, non può che finire dritto 
dritto in un solo posto: l’ufficio del preside.

«d’accordo, adesso basta, liam, fuori! Vai dal presi-
de» urlavano gli insegnanti. 

e io mi precipitavo fuori. un altro giorno, un altro 
confronto con il capo. 

l’ufficio del preside era il posto più terrificante che 
esistesse. Probabilmente si trattava di un normale uffi-
cio scolastico, come milioni di altri nel mondo, ma io ci 
andavo solo quand’ero inguaiato, quindi mi dava i bri-
vidi. i minuti trascorsi fuori dalla porta in attesa della 
punizione – tremavo all’idea di dover ripulire il cortile 
dai chewing-gum – erano i più lunghi e dolorosi che si 
potesse immaginare. Sono certo che ogni minuto dura-
va almeno novanta secondi sull’orologio fuori dall’uffi-
cio e i ticchettii diventavano sempre più lenti e più forti, 
a mano a mano che la tensione raggiungeva livelli feb-
brili. Se mettessi insieme le ore che ho trascorso ad 
aspettare nervosamente di vedere il preside, o seduto 
paziente nelle sale d’attesa dei medici, probabilmente 
avrei a disposizione almeno un anno extra. e come im-
maginerete, aspettare non è il passatempo ideale per chi 
soffre del mio disturbo. Può trasformarsi in uno stra-
zio.

«allora, che cos’è successo questa volta, liam?» 
chiedeva il preside, scrutandomi da sopra gli occhiali, 
gli occhi che ardevano di una furia silenziosa. 

io ero seduto lì, con i piedi che dondolavano a qual-
che centimetro dal pavimento. ero uno dei ragazzini 
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più alti della mia classe, ma anche così la sedia su cui 
ero seduto era troppo alta per me. correva voce che il 
preside lo facesse apposta, per ricordarci che eravamo 
soltanto minuscoli esserini e che era lui il capo. Sem-
brava che i suoi piedi toccassero il pavimento senza 
problemi. erano piantati sul tappeto rosso dozzinale, 
ridotto a uno strato sottilissimo da anni di ragazzini 
strafottenti che avevano trascinato i piedi per l’ufficio 
in segno di sfida.

«non lo so, signore» rispondevo io, lo sguardo fisso 
sulle mie mani, facendo tutto il possibile per evitare il 
suo sguardo. era quello il mio trucco all’epoca: avere 
un’aria cupa e non lasciare mai per nessuna ragione che 
mi guardassero negli occhi. ricordo che spesso mi sen-
tivo malissimo per quello che avevo fatto – che avessi 
sconvolto uno dei miei compagni o, peggio ancora, uno 
dei maestri – ma non sapevo come spiegarlo. non ave-
vo le parole adatte e gli occhi di solito tradivano la mia 
colpa. avevo quello che nel gergo degli insegnanti si 
chiama “luccichio insolente” e l’insolenza e la sincerità 
purtroppo non se ne vanno in giro sottobraccio. la 
maggior parte delle volte desideravo scoppiare a pian-
gere e volevo dire che mi dispiaceva, ma ero troppo 
confuso. non ho mai voluto essere cattivo. 

alla fine del primo anno di scuola, fu chiaro che non 
ci sarei ritornato. mia madre decise di mandarmi altro-
ve per vedere come me la sarei cavata. 

non molto bene. com’era prevedibile. 
mentre andavo a scuola, raccoglievo un sasso e riga-

vo le portiere scintillanti di tutte le macchine parcheg-
giate lungo il tragitto. in classe avevo iniziato a fare ru-
mori strani per disturbare la lezione. Quando il maestro 
mi intimava di calmarmi e stare zitto, io lo insultavo e 
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mi guardavo intorno con un gran sorriso ebete. Poi pe-
stavo i piedi e ricominciavo con gli strani rumori. non 
ero quello che si dice uno studente modello. inoltre ero 
cresciuto e qualunque fascino o “luccichio insolente” 
avessi prima, ora cominciava a dissolversi. 

ero così difficile che il preside decise di escludermi 
dalla pausa pranzo. 

come nella prima scuola, avevano cercato di tenermi 
in classe mentre gli altri giocavano, ma non aveva fun-
zionato, come non aveva funzionato accordarmi la re-
sponsabilità del mio comportamento. non c’era altra 
scelta. così tornavo a casa all’ora di pranzo, che a esse-
re sinceri a me non sembrava tanto male, ma era un 
vero incubo per mia madre, che godeva di una pausa 
lavorativa di mezz’ora. dovette venire a prendermi a 
scuola per tutta la durata della punizione. disperata – e 
su consiglio della scuola – mi mandò da uno psicologo 
infantile. ma servì a poco. 

era strano per le persone coinvolte, perché non ap-
pena entravo nello studio e iniziava la seduta, io stavo 
bene. be’, non proprio bene, ma tornavo a essere lo 
stesso tipo di persona che ero nell’ufficio del preside, 
quando cercavo di schivare la punizione. o quando ve-
nivano a casa i miei nonni. restavo seduto a rispondere 
educatamente alle domande. come se fossi timido o ro-
ba del genere. 

dopo qualche incontro, dichiarò concluse le sedute 
e disse che la mamma poteva cavarsela. lei continuò a 
riprovarci e mi portò in altri posti. ma nessuno riusciva 
ad arrivare a capo del mio comportamento. 

le cose andarono di male in peggio. a scuola mi fa-
cevo qualche amico, ma non riuscivo a tenermeli. Scat-
tavo alla minima provocazione, picchiavo e insultavo. 
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non ero proprio il genere di compagno che si possa 
desiderare. mia madre mi racconta che a ogni telefona-
ta della scuola pensava: “oh no, ci risiamo!”.

dentro la mia testa le cose non andavano molto me-
glio. mi sembrava di essere da solo contro il mondo. 
niente di quello che facevo era mai giusto. era come 
vivere in un puzzle i cui pezzi non combaciavano. 
all’epoca non me ne rendevo conto, ma a ripensarci 
adesso, anche la mia autostima dev’esserne uscita mal-
concia. il numero di volte in cui si può sopportare di 
sentirsi dare del perdente è limitato. Gli amici non mi 
volevano, la scuola non mi voleva e alla fine sembrava 
che neanche papà e mamma mi volessero. Quando 
compii otto anni, credo che non sapessero più che pe-
sci pigliare. 

Poi la mamma ricevette la telefonata di un’amica al 
cui figlio avevano appena diagnosticato il disturbo da 
deficit di attenzione e iperattività. «credo che anche il 
tuo liam ne soffra» le disse. 

la mamma riagganciò e si collegò subito a internet. 
mentre il motore di ricerca elencava i siti che parlavano 
di questa misteriosa malattia, mia madre capì di essere 
sulla strada giusta.

lesse che si trattava di una condizione neurologica, 
un problema al cervello, detto fra noi, che poteva essere 
trattato con i farmaci ma che non poteva essere curato. 
mister Google diceva che era come avere un’invalidità 
invisibile e che quindi la gente faceva fatica a credere 
che fosse reale. 

un sacco di siti avevano una pratica lista per verifica-
re i sintomi. Scommetto che la mamma è quasi caduta 
dalla sedia quando li ha letti: era come leggere la mia 
pagella scolastica.
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chiamò mio padre e analizzarono insieme la lista, 
scioccati:

– è aggressivo, con la tendenza a rompere oggetti e a 
farsi male;

– risponde senza riflettere, spesso grida in classe sen-
za essere stato interpellato;

– è impaziente e incapace di stare in fila e aspettare il 
proprio turno;

– si intromette, spesso interrompendo le conversa-
zioni o i giochi altrui;

– è incapace di restare seduto;
– corre e si arrampica troppo, in situazioni inappro-

priate;
– parla troppo e si muove con irrequietezza;
– emette continuamente rumori ed è incapace di gio-

care in silenzio.




