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Per Noah
Ti ricordi del poliziotto Dirk? Quello che un paio di 

mesi fa, al parco, mi ha buttata per terra e arrestata? 

Be’, è un tipo a posto. Mi ha promesso che ti avrebbe 

consegnato questa lettera. Ha detto anche che prima 

però se la sarebbe letta, e che quindi mi conveniva non 

usare parolacce. , io le uso lo stesso.  

Al limite le cancello dopo. È una 

, comunque. Agli sbirri non 

hanno mai detto che non si ficca il 

naso nella corrispondenza altrui? È 

contrario ai diritti umani! Ma cosa 

potrei fare? Mica posso chiamare le 

Nazioni unite o la Croce rossa...

Quegli  non mi lasciano venire 

da te. Non finché sei in galera. Le conosco 
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bene quelle “strutture”, io. Però i tuoi genitori dicono 

che è solo per una notte: dopo che avrai parlato con 

lo psicologo potrai tornare a casa. Alla fine non hai 

commesso quasi niente di illegale, giusto? E poi, anche 

fosse, hai solo dodici anni e prima dei quattordici non 

possono farti assolutamente nulla. Sì, lo so, è comunque 

una vera . Tu cerca di mangiare il meno possibile 

della sbobba che ti daranno. Mi raccomando, niente che 

contenga carne: lì dentro potrebbe esserci qualunque 

cosa! E poi ricordati di non camminare mai scalzo sulla 

moquette, se non vuoi beccarti la peste suina!!!

Sì, lo so, aspettavi una mia risposta... E adesso che ti 

trovi davanti questa lettera lunghissima, starai pensando: 

“Cos’è ’sta roba? Cacchio, Enni, perché ti servono 

cinquantamila parole?”. La risposta era un semplice 

sì o un no. Anzi, un semplice sì e basta, giusto? Hai 

super ragione, Noah. Un paio di mesi fa non avresti 

neanche avuto bisogno di chiedere. Sarebbe stato un 

sì, senza dubbio. Ti avrei seguito fin su Marte, pure 

senza ossigeno. E penso che questo tu lo sappia. Adesso, 

però, non ci sono più risposte semplici. Ecco perché ti 

scrivo tutte queste cose, anche se a te non piace leggere. 

Scusami, ma non c’è altra soluzione. Altrimenti non 

capiresti la mia risposta, e tu devi capire: non c’è niente 

di più importante per me. Un anno fa, quando mi sono 
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ritrovata in casa vostra, tu mi hai inquadrata al volo. Solo 

che allora eri mio fratello, anche se con geni diversi. Io 

per te darei un rene, . Solo che tu non vuoi un 

rene, ma il pacchetto completo: tu vuoi me.

Però non hai capito che cosa è successo da quando 

mi hanno piazzata nel collegio di Saaks. All’inizio volevo 

solo levare le tende e venirti a cercare. E ci sono quasi 

riuscita! Del resto lo sai che sono brava con i piani... 

L’evasione è andata alla grande: ero già in stazione, con 

quel  di treno davanti al naso, ma poi Lucky per 

poco non schiattava, gli sbirri volevano arrestare tutti e...

No, aspetta, devo ricominciare. Meglio partire 

dall’inizio.
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Fine del mondo
Mi hai chiesto se è stato un incubo, quando i tuoi 

genitori mi hanno spedita in collegio e si sono trasferiti 

con te in Svizzera. Sì e no. So perché me lo chiedi. 

Perché hai cercato di immaginarlo. Perché la notte, 

sdraiato nel tuo letto, hai provato a metterti nei miei 

panni. Vero? Ed è stato un incubo anche per te. Solo 

che nel mio caso non era la prima volta che venivo 

portata via da casa. , non era nemmeno la 

quinta, e neppure la sesta! Sono un’orfana in attesa 

di affido, una minore fragile e con bisogni speciali. 

Insomma, tutti quei giri di parole che usano i grandi 

per non dire “svitata”, “psycho” o “caso umano”. Sono 

abituata a essere sballottata di qua e di là. E poi adesso 

ho già undici anni. La prima volta ne avevo solo otto. 

E quella sì, , che è stata come la fine del mondo. 
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La prima volta che mi hanno presa non ho neanche 

capito che cosa stava succedendo. Non l’ha capito 

nessuno.

Ci sono due assistenti sociali e mia madre è obbligata 

a farmi la valigia. Quella rossa, che somiglia a una 

coccinella. Me l’avevano appena regalata per andare in 

gita al mare, sul Baltico. Gita che poi non abbiamo più 

fatto.

«Quante canottiere le devo mettere in valigia?» chiede 

mia madre alle signore.

Io sprofondo. Canottiere! Non voglio che le assistenti 

sociali sappiano che le porto. Non sono  loro! Le 

tizie però si limitano a un’alzata di spalle. Una tiene in 

mano una specie di cartelletta rigida, gira per la stanza 

e prende appunti. L’altra sta impalata sulla porta della 

camera e non perde di vista mia madre. La guarda come 

se potesse prendere fuoco da un momento all’altro e lei 

dovesse tenersi pronta a intervenire.

Mia mamma sorride. Il sorriso che fanno gli adulti 

quando non vogliono piangere. Mi dice che sarà 

un’avventura e che sicuramente conoscerò tanti nuovi 

amici. Dice anche che nel giro di un paio di giorni 

quelle signore gentili mi riporteranno a casa. Ha la 

voce che hanno gli adulti quando non vogliono gridare. 

Invece avrebbe dovuto farlo. Avrebbe dovuto spingere 
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via quelle due  e scappare con me in Messico. 

Ma non sapeva cosa stava succedendo. Nessuno lo 

capiva veramente, perché in fondo nessuno voleva che 

succedesse una cosa del genere. Non mio padre, non 

mia madre, non mia nonna e nemmeno le assistenti 

sociali. Nessuno aveva cattive intenzioni o chissà quale 

piano malvagio. Nessuno aveva programmato niente. Ed 

è proprio questa la cosa peggiore, amico mio. Perché se 

hai davanti qualcuno che si è messo in testa di rovinarti 

la vita, puoi sederti al tavolo e cominciare a ragionare 

sulle tue contromosse. Puoi immaginare cosa aspettarti 

in futuro in base a quello che ti ha fatto fino ad allora e 

agire di conseguenza. Proprio come negli scacchi. O in 

un’equazione matematica: se vuoi cambiare il risultato, 

devi cambiare qualche variabile. Il problema è quando 

hai a che fare con qualcuno che muove i pezzi sulla 

scacchiera a caso e non ha un piano, un obiettivo. Lì 

non puoi fare nulla, sei fregato.

Con noi era diverso. Con me e con te, dico. Davvero, 

in un certo senso posso anche capirli, i tuoi genitori. 

Tanto per cominciare, loro mica lo volevano un figlio 

in affidamento. Eri tu che insistevi per avere un fratello 

o una sorella. Quindi lo hanno fatto per te. E con 

questo non mi sto lamentando: non posso dire niente 

contro Ralph e Leah, perché con me sono stati sempre 
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super gentili. Avevo una stanza tutta mia, il cellulare 

nuovo e vestiti fichissimi. E quando dicevo qualcosa, 

loro mi ascoltavano sul serio, guardandomi anche negli 

occhi. Pensaci un po’: quanti sono gli adulti che lo 

fanno? Ecco. Sei proprio fortunato ad averli, quei due. 

Seriamente, .

Eravamo noi a combinare un casino dietro l’altro, 

Noah. Probabile che a questo punto tu abbia già 

lanciato la mia lettera in un angolo. Ci sta. Ecco perché 

ho voluto scriverti, così non puoi semplicemente alzarti 

e andare via. Perché la lettera sarà ancora lì, quando 

avrai voglia di abbassarti a raccoglierla. Nessuno riesce 

a lasciare una lettera a metà. In fin dei conti non sai 

ancora cosa voglio dirti, giusto? Ti tengo in pugno, mi 

spiace!

L’ho capito solo dopo, ma per i tuoi genitori le 

nostre fantastiche idee non erano poi così fantastiche... 

Pensaci... Quante volte sono stati convocati dal preside 

per colpa nostra? Quante volte i vicini di casa si sono 

lamentati di noi? A quelli di fronte abbiamo spaccato la 

portafinestra del balcone giocando a tennis in soggiorno. 

Al signor Ehrwald, al piano di sotto, si è ribaltata la 

vetrina coi soprammobili grazie al nostro torneo di 

pallavolo alla Wii. I Kerris, quelli del pianterreno, si 

sono ritrovati il tuo vomito sullo zerbino: salsiccia al 



curry e zucchero filato... Io sono riuscita a resistere fino 

al primo piano, ma poi davanti al cactus della signora 

Novak mi sono arresa. Per non parlare del passeggino 

preso in prestito dalla famiglia Altmeister, per lanciarci 

giù da una collina... Grand Theft Passeggino! A loro non 

ha fatto piacere. Certo, non potevamo immaginare che 

un  di passeggino potesse costare più di mille 

euro! Altrimenti tanto valeva fregare una macchina vera 

e propria. Poche storie, Noah: questi casini li abbiamo 

fatti noi, mica erano balle!

Cioè, una sì: non abbiamo mai pisciato nelle fioriere 

degli Ehrwald. E che diamine, anche noi abbiamo un 

limite! Insomma, come avremmo fatto ad arrivare fino 

alle loro fioriere, dal nostro balcone? Troppo lontane.

Il punto, Noah, è che io e te abbiamo combinato più 

guai negli otto mesi in cui siamo stati insieme di quanti 

ne faccia la maggior parte delle persone in tutta la vita. 

A quel punto tuo padre ha sentito che doveva trasferirsi 



con l’azienda in Svizzera. Sarebbe stata dura portarsi 

appresso anche un figlio in affidamento. Me, poi. Tu 

non sai il casino che c’è dietro. Perché avrebbe dovuto 

farlo? Insieme siamo Hannibal Lecter e Chucky, la 

bambola assassina. Avranno semplicemente pensato che, 

se ci avessero divisi, sarebbe stato meglio per il mondo 

intero...

Quando mi hanno dato la notizia, ci sono rimasta 

veramente di . Cioè, lo so come vanno le cose. 

Non è che ho continuato a sentire tutti gli altri ragazzi 

con cui mi sono ritrovata a vivere negli ultimi anni. 

Così ho pensato che in Svizzera saresti andato in una 

nuova scuola, ti saresti fatto dei nuovi amici e prima o 

poi, a un mio messaggio, avresti risposto con un  

“Enni chi?”.

Poi però lo strizzacervelli di Saaks mi ha raccontato 

che sei scappato di casa. All’inizio ero felicissima: 

non mi avevi dimenticata, eri scappato per me! 
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Mi hanno detto che avevi telefonato alla polizia per 

chiedere in quale istituto mi avevano messa. E loro 

non avevano voluto dirtelo. Il poliziotto Dirk, però, 

aveva consigliato ai tuoi genitori di darti il permesso di 

parlarmi. Loro non gli hanno dato retta. E a quel punto 

tu hai tagliato la corda. Sapevo che mi stavi cercando. 

Ed era fico. Ma poi a un certo punto mi sono ricordata 

che i piani non erano il tuo forte, e che hai dodici anni. 

Certo, è estate, e non creperai di freddo. Però non hai 

la minima idea di dove mi trovo. E, anche se lo sapessi, 

tu sei in Svizzera, a Lucerna, e io a Saaks, in  al 

mondo. Ed entrare in questo collegio non è proprio una 

cosa semplice.

Tanto per cominciare, dalla stazione ferroviaria 

di Saaks bisogna raggiungere la funivia. Poi salire 

fino in cima alla montagna, e sono quasi mille metri 

di dislivello. Certo, ci sarebbe anche un’altra strada, 

passando per la Foresta di Fenris. Solo che quella è 

infestata dai lupi...

All’epoca mi hanno spiegato che mi trovavo in una 

scuola d’élite stramegafiga. Un “mezzo collegio”, per la 

precisione. Mezzo collegio significa che la maggior parte 

degli studenti ci viene solo per le lezioni, mentre pochi 

eletti hanno l’enoooorme fortuna di viverci. Per adesso 

siamo in ventisei. Prova a immaginare quanto sono stata 



contenta! Io volevo scappare e loro mi spedivano in una 

scuola in mezzo al nulla, collegata al resto del mondo 

con una funivia! L’ho capito fin dal primo momento: 

ero in un manicomio sperduto sulle Alpi, un ritrovo di 

psicopatici, un  di carcere.

Ma quando poi sono arrivata... tutto a un tratto i conti 

non tornavano. L’arredamento era come quello degli 

alberghi di lusso di Berlino. Lampadari enormi ai soffitti, 

caminetti nei salotti. Tablet per ogni studente, computer 

per le lezioni di informatica sostituiti ogni anno con un 

nuovo modello. Cioè... non lo fanno manco nell’azienda 

di tuo padre!

Una volta questa scuola era un hotel sciccosissimo. 
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Figurati che c’è ancora una pista di atterraggio per gli 

elicotteri, sull’altra sponda del lago. Qui ci venivano 

in vacanza quelli che non volevano correre il rischio 

di essere disturbati. Personaggi famosi, politici, 

miliardari... Rothschild, Rockefeller, Röhnheim: i 

padroni del mondo, insomma. In biblioteca sono 

appese vecchie foto in bianco e nero in cui questi  

tizi sorridono all’obiettivo mentre fanno un picnic 

sotto gli alberi, girano a cavallo, giocano a tennis o 

vanno in barca a remi. Cappelli di paglia d’estate, 

pellicce d’inverno. Certe facce non mi sono nuove, 

cosa strana, visto che si tratta di foto preistoriche. 

Eppure sembra che il collegio stia solo aspettando 

il loro ritorno. O forse adesso lo frequentano i loro 

nipoti o bisnipoti... La retta costa un botto: 3 800 

euro al mese! Accidenti se costa, togliersi i figli 

dai !!! Il problema è che anche io costo 

così tanto. E a pagare non sono né i miei né i tuoi 

genitori. Non ho la minima idea di chi lo faccia. La 

Halbach dice che usufruisco di una borsa di studio. 

C’è un solo altro studente come me. Quindi c’è 

qualcuno che, per farmi stare qui, tira fuori quasi 

quattromila euro al mese. Ti rendi conto? Assurdo.

E non è finita: il collegio di Saaks non esiste. Se 

lo cerchi su Google, trovi solo il vecchio albergo e la 
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funivia. Neanche una 

parola sulla scuola. Non 

hanno manco un  

di sito! Ho trovato solo le singole persone 

che lavorano qui. Tutti pezzi grossi. Lo 

strizzacervelli, prof. dott. Marvin Mergen, 

era primario di psichiatria all’ospedale 

Charité di Berlino. La cuoca, Louisa Krevic, 

aveva un ristorante a Monaco, uno di quelli 

ultrachic, dove ti servono piatti mezzi vuoti. 

La direttrice, la signora Halbach, 

ha fatto la manager in una 

banca e poi per una specie 

di fondazione... finché a un certo 

punto basta, sparita dai radar, come se 

qualcuno l’avesse cancellata. 

E lo stesso vale per tutti gli 

altri. Sul nostro custode, 

Ahmet Armut, non trovi 

proprio un bel niente. Mi sa che era 

un pezzo grosso dell’esercito, vai a 

sapere di quale paese. Ho visto una 

sua foto in uniforme – con mille 
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medaglie e due occhi che fissano l’obiettivo come se 

potessero bucarlo. Uno di quei tipi da cui è meglio stare 

in guardia, se non vuoi finire nella  fino al 

collo.

Comunque il bello viene adesso: per non so quale 

motivo, la Halbach tiene chiuso a chiave, in un cassetto 

del suo appartamento, il dossier di uno studente, Dante 

Dahlem. Lo so perché l’ho visto coi miei occhi quando 

ho rubato il passaporto di sua figlia Alba. Okay, okay, 

hai ragione! È che volevo venire da te e il passaporto 

mi serviva, per entrare in Svizzera dall’Europa. Tra 

i documenti di Dante c’erano degli estratti conto. È 

uno studio di avvocati (Nienberg, Lausch & Partner) 

a sganciare ogni mese i 3 800 euro della sua retta. “E 

allora?” mi dirai tu ora. “Sai cosa  ce ne 

frega? I genitori di Dante avranno uno studio legale, 

punto”. Invece qualcosa non torna. La madre di Dante 

non ha un soldo. Il suo patrigno è uno sfigato totale, uno 

che non ha mai lavorato per più di due mesi nello stesso 

posto. Il suo vero padre, Dante manco lo conosce. Ha 

solo un mezzo ricordo di un tizio in giacca e pantaloni 

che una volta lo ha guardato giocare e poi non si è più 

rifatto vivo.

E dovresti vedere come lo tratta la Halbach! Voglio 

dire, quello ha dodici anni, e lei è la direttrice di Saaks! 
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L’aspetto di Dante non c’entra. Sì, è un figo spaziale e 

la gente lo fissa a bocca aperta. Poi ha una voce come 

se bevesse e fumasse da vent’anni. Ruvida e soffice, 

come la giacca di renna di tua madre. Però no, non è 

quello.

E non c’entra neanche il fatto che sia in sedia a 

rotelle: nessuno prova compassione per lui. Per provare 

compassione bisogna sentirsi superiori, e nessuno si 

sente superiore a Dante.

Non è neanche perché è più sveglio degli altri, perché 

di questo la Halbach non si rende proprio conto. È 

qualcos’altro.

Ti ricordi di René? Ci siamo chiesti tutto l’anno 

perché gli insegnanti gli parlassero come se fosse 

straintelligente o ricco sfondato. Come se potesse 

fare qualcosa per loro. O contro di loro. E alla fine 

abbiamo scoperto che sua madre lavorava al Ministero 

dell’Istruzione... Quelli, prof e preside, non parlavano 

davvero con René. Quelli, tramite lui, parlavano con sua 

madre. Con Dante è la stessa cosa. Solo che non so a chi 

si rivolgono esattamente... E nemmeno lui lo sa.

Questo è uno dei motivi per cui volevo odiarlo, la prima 

volta che l’ho visto: avevo la sensazione che non fossi io 

a conoscere lui, ma lui a conoscere me. Come se io fossi 

solo una comparsa nella sua storia, . E questa 
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sensazione non mi piace per niente. Finora l’avevo 

conosciuta solo dall’altra parte.

Nel primo istituto in cui sono stata, dormivo in 

un letto a castello. Sotto di me c’era Tasha. Quella di 

stare sotto non era stata una decisione, bensì pura e 

semplice fisica. Dieci anni, settanta chili. Tutte le volte 

che qualcuno pensa che essere grassi abbia a che fare 

con il cibo, io penso a Tasha. Non era grasso, quello 

che si portava addosso. Erano altre cose. Tutte quelle 

battutine di . Le risatine dietro le spalle. Gli 

sguardi... E poi quello. L’evento scatenante. Quando 

lei era ancora piccola. Un fatto troppo grande e troppo 

pesante per poter essere digerito, di qualsiasi cosa si 

fosse trattato.

In realtà si chiamava Natasha. Gli altri la chiamavano 

Titanisha. Russava, quindi nessuno voleva dormire 

in camera con lei. Io però ero nuova. E quando sei 

nuova, non puoi avanzare richieste. Dunque ecco che 

mi ritrovo nel letto sopra di lei, a fissare il soffitto, 

cercando di piangere il più silenziosamente possibile... 

mentre sento il suo respiro pesante. È bello. Sono 

contenta che lei ci sia. Per due motivi: primo (e voi dite 

pure quello che ti pare), nessuno è felice di stare da 

solo di notte in un posto che non conosce. Dormire è 

sempre questione di fiducia. È un po’ come lasciare la 
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sorveglianza al guardaroba. Quando chiudi gli occhi e 

ti lasci andare, chiunque potrebbe farti qualunque cosa. 

Magari ti svegli ed è successo di tutto. Il mondo intero 

potrebbe essere diverso! Secondo motivo: ci sono dei 

ruoli da assegnare, sempre e ovunque. Proprio come in 

una  di recita. Quando sei nuova e piccolina, 

hai delle ottime possibilità di ottenere una parte come 

“ultima degli sfigati” – qualcuno deve pur interpretarla, 

no? Se però c’è una che si chiama Titanisha... Be’, 

scusa, ma a quel punto la parte è assegnata. Una 

preoccupazione in meno. Quindi, quando l’ho fatto, la 

mia non era compassione, ma riconoscenza. La prima 

notte, a un certo punto, ho sussurrato: «Buonanotte, 

Tasha».

Non “Natasha”. Perché non sai mai cosa può evocare 

un nome. Lì in istituto lei era solo “Tasha”. Però non ho 

detto nemmeno “Titanisha”. Forse il punto è stato, più 

che altro, averle detto qualcosa?

In un attimo il rumore del suo respiro si è interrotto. 

O non stava proprio dormendo, o aveva il sonno 

leggerissimo. Di una che non è troppo sicura di ritrovare 

ancora il mondo, quando si sveglierà. Non mi ha detto 

niente.

Il mattino dopo, ecco la prova che mi aveva sentita. A 

colazione. Uno  totale mi fa lo sgambetto e io 
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finisco a terra insieme al vassoio della colazione. Sento 

un fruscio nelle orecchie, vedo tutto come attraverso 

degli occhiali con le lenti rosse e... mi giro per capire 

chi è stato. Ma lo  sta già urlando come un 

pazzo, e perde sangue come una fontana! Il suo naso 

ha una specie di piega al centro. Dopodiché si innesca 

una reazione a catena: il tizio vicino a lui vomita sotto al 

tavolo. Be’, ammettiamolo, anche se il sangue non ti fa 

impressione, vedertelo dentro ai cereali è un’altra cosa. 

Poi degli altri saltano in piedi e corrono fuori. Arrivano 

di corsa le assistenti. E in mezzo al caos lei, la tranquillità 

fatta persona: Tasha.

Non ho visto il momento in cui ha colpito quel 

deficiente. Tutto a un tratto la trovo in piedi sopra di 

me, come un’ombra. Un’ombra gigantesca, brutale, 

fedele. Che mi tende la mano per aiutarmi a rialzarmi. Il 

mio non era un piano, eppure da quel momento Tasha 

è diventata la mia guardia del corpo. Per quattro mesi. 

In quel periodo non ha voluto mai niente, non mi ha 

proposto mai niente, non mi ha chiesto mai niente. C’è 

stata e basta, ha fatto tutto ciò per cui io ero troppo 

piccola, troppo leggera, troppo debole. In qualità di 

membro onorario del team Enni, Tasha non mi ha mai 

raccontato la sua storia: è semplicemente diventata parte 

della mia.



E con Dante è così. Con Saaks, anche. Io sono solo 

una parte della loro storia, solo una delle tante scritte 

sulle porte dei bagni, che non vanno più via. “Enni è 

stata qui!”.

La  di domanda è: perché?




