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A Shannon

che non ho mai incontrato

ma conosco bene, grazie al cuore degli altri
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UNO

Alle scuole superiori valgono tre regole, stampate in manie-

ra indelebile sulla trama interstellare dell’universo.

Regola numero uno: sono tutte stronzate.

Ora, prima che vi venga in mente di avere davanti la solita 

rottura di palle esistenziale del solito ragazzino adolescente, 

dovreste sapere che io non sono un «ragazzino». In effetti, 

sono un colosso. Ho sedici anni, e sfondo per un pelo la bar-

riera, diciamo così, dei centodieci chili. 

Vi sento già dire: Eh, addirittura! Secondo voi sono balle?

Fatemelo dire con altre parole: peso più di un quintale.

E a volte è già una bella sfiga anche solo non fare schifo in 

matematica.

E non è che sono grasso e basta; sono grosso, in generale. 

Un metro e novantotto, precisi. Sono come un delfino uma-

noide semievoluto, testimonianza solenne di un darwinismo 

andato storto. Come il figlio di Jabba the Hutt e Chewbacca, 

generato dalla Forza per immacolata concezione. Uno come 

me le stronzate non doveva nemmeno cercarle; erano loro a 
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trovarmi, come un missile teleguidato da un sensore tarato a 

lardo. Eccovi giusto qualche fulgido esempio.

«Ehi, Cliff!» disse Kyle Dunston, il 17 settembre dell’anno 

scorso, dopo che mi era caduta la matita nell’ora di algebra 

II del professor Gunther. «Lo sai che, quando ti chini, il sol-

co tra le natiche fa chiudere bottega al Grand Canyon?»

«Datti una calmata, Neanderthal» disse Lacey Hildebrandt 

il 2 dicembre, mentre cercavo di raggiungere la coda per il 

pranzo. «Sono sicura che alla mensa hanno già finito sia le 

merendine glassate che i neonati.»

«Mi scusi, signor Hubbard» disse il suddetto professor 

Gunther il mese scorso, mentre a fine giornata – il 23 marzo – 

correggeva il mio compito di recupero sui polinomi. «Potreb-

be cercare di non sembrare un aereo a reazione, quando re-

spira? Non riesco nemmeno a pensare.»

Ecco chi ero: Clifford Hubbard, quello che ha il culo come 

il Grand Canyon, divora merendine glassate e neonati, e 

quando respira sembra un aereo a reazione. Meglio noto, tra 

la popolazione della Happy Valley High School, come Nean-

derthal.

Tutto questo si dimostra senza dubbio pertinente alla se-

conda regola delle scuole superiori: gli altri fanno schifo.

E non solo gli studenti, come il professor Gunther aveva 

dimostrato così ampiamente. Tutti. Per esempio:

1.  Il vicepreside Swagley, che mi guardava sempre come se 

fossi un evaso camuffato da minorenne. Di sicuro avevo 

nascosto la tuta arancione nel bosco, vicino a dove avevo 

sepolto i cadaveri di tutte le mie vittime.

2.  Il mio tutor, il professor Gubler, che mi aveva suggerito di 

cercare lavoro nel campo dell’ingegneria sanitaria ambien-

tale. Ora, lasciando da parte gli stereotipi (secondo cui sarei 

stato poco più di uno spazzino), questa è una branca più 
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che rispettabile dell’ingegneria, un lavoro con uno stipendio 

decente e che si preoccupa di brutto della sicurezza dell’am-

biente. Purtroppo, mio padre faceva veramente lo spazzino 

– prima di diventare un disoccupato professionista, a ogni 

modo – e Gubler lo sapeva. E questo lo trasformava, in 

automatico, nel Gran Visir dei Bastardi.

3.  La cuoca della mensa, la signorina Prudy, che sgranava gli 

occhi come a domandarsi che ci facevo in coda da lei, e non 

alla vicina tana dei satanisti che serviva merendine glassate 

e neonati.

L’elenco potrebbe continuare all’infinito. E questo ci porta 

ad Aaron Zimmerman.

Il solo e unico Aaron Zimmerman.

Non che fosse più o meno stronzo degli altri. In realtà, il 

suo livello di bastardaggine era grosso modo nella media. Era 

lo stronzo più popolare di Happy Valley, tutto qui.

Insomma, facciamocene una ragione. Era un ragazzo mol-

to cool.

Quanto cool? Immaginate Una pazza giornata di vacanza 

come una specie di biografia di Aaron Zimmerman, di que-

sto essere umano alla cui volontà, per miracolo, l’intero uni-

verso si piega. Solo che, invece che da Matthew Broderick, 

Aaron sarebbe stato interpretato da un adolescente prodotto 

dall’ingegneria genetica, un clone, o meglio un ibrido tra 

Brad Pitt e Tom Cruise. Quarterback della squadra di foot-

ball? Eccolo! Una media altissima in tutte le materie? Pronti! 

Non ho mai visto il batocchio del ragazzo, ma secondo me 

era grosso come una piccola testata nucleare. Voglio dire, 

perché no? Il mondo intero, senza se e senza ma, era dalla 

sua parte.

Prima dell’avvento della lista, tuttavia – della «lista» par-

leremo tra poco –, ero entrato in contatto una sola volta con 
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Aaron Zimmerman. Del resto, perché uno popolare come lui 

avrebbe dovuto riconoscere la mia esistenza?

Be’, perché la mia testa aveva intercettato il suo pallone da 

football, è ovvio.

Il 12 aprile (alle 12.50, se vogliamo essere precisi).

Avevo messo la mia «felpa fortunata» – tutta nera, con un 

quadrifoglio stampato davanti –, anche se in realtà era più che 

altro un soprannome ironico, perché quando ce l’avevo ad-

dosso mi capitavano sempre cose atroci. Me l’aveva regalata 

Shane, il mio fratello maggiore, per il mio compleanno, ed ero 

quasi sicuro che l’avesse comprata da una specie di sciamano, 

perché era iellata con i controcazzi. C’era un buco, nella stof-

fa interna della tasca a marsupio, e io ci infilavo sempre il 

pollice destro, così ogni volta lo allargavo un altro po’. Non 

riuscivo a resistere. Un tic nervoso, immagino, che ti viene 

quando indossi una bomba a orologeria innescata dal destino.

Nel frattempo, alla mensa, Aaron aveva lanciato il suddet-

to pallone al suo compare, Kyle Dunston – sì, quello del mio 

culo e del Grand Canyon –, con una traiettoria che doveva 

passare sopra la testa di tutti.

Purtroppo, anche il mio cranio passava sopra la testa di tut-

ti. Il pallone, dunque, mi arrivò proprio in faccia. Centodieci 

chili o no, il pallone per poco non mi faceva superare la linea 

del cambio data. Invece di rompere il continuum spazio-tem-

porale, tuttavia, mi limitai ad andare a sbattere contro l’arma-

dietto più vicino, lasciandoci sopra una perfetta impronta fos-

sile a forma di Neanderthal. Per circa cinque secondi rimasi 

così stordito da non avere la minima idea di cosa fosse succes-

so. Il mio processo mentale era una cosa tipo questa:

Guh...

Ugggggggh...

Blleeeaaaarrrrrggggggh...

Mi stavo ancora disincastrando dal cratere nell’armadietto, 
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quando Aaron, novello Mosè, si fece strada tra la folla come 

davanti al Mar Rosso. Mi porse la mano per aiutarmi. La 

strinsi.

«Ehi, tutto bene?» chiese, e per metà rideva, per metà sembra-

va quasi sincero. «L’hai proprio sistemato quell’armadietto.»

Avevo ancora problemi ad articolare qualcosa di sensato, 

perciò mi limitai a continuare a sbattere le palpebre, incapa-

ce di afferrare quella cosa sempre sfuggente che chiamiamo 

realtà. Aaron sorrideva, mentre guardava l’armadietto sfon-

dato, e nella mia confusione il suo poteva anche passare come 

un autentico sorriso.

«Amico, che ti mangi a colazione? Merendine glassate e 

neonati?»

Lo so che sono grosso, e nel mondo in cui viviamo, grosso 

di solito equivale a stupido. Ma non sono stupido. In quell’at-

timo, ebbi una triplice illuminazione:

1. Quella frase non era sua, era di Lacey Hildebrandt.

2.  Aaron Zimmerman per un po’ era uscito con Lacey Hilde-

brandt. (Questa potrebbe sembrare chissà quale coinciden-

za, ma in realtà non lo era. Aaron era come James Bond: 

l’eroe si beccava sempre la ragazza, mai una malattia vene-

rea. O magari ce le aveva tutte! Chi poteva saperlo?)

3.  Durante la loro breve storia, i due ovviamente si erano fat-

ti grasse risate (ah ah ah) alle spalle di Neanderthal, il divo-

ratore di merendine glassate e neonati.

E questo ci porta alla terza regola delle scuole superiori: i 

pugni sono più forti delle parole.
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DUE

Il mio pugno è una berta per demolizioni, e io l’avevo ca-

ricato perché sfondasse la faccia da culo «Brad Cruise» clo-

nata e geneticamente modificata di Aaron.

Fu allora che mi resi conto che avevo fatto un terribile er-

rore di calcolo. Lui non era solo un ibrido di Brad Pitt e Tom 

Cruise. Da qualche parte, là dentro, c’era anche un bel po’ di 

Bruce Lee, perché inarcò la schiena all’indietro come se bal-

lasse il limbo, scansando il pugno per un pelo. Poi scattò di 

nuovo in avanti, come un pupazzo a molla, trainato dal suo 

pugno, che mi prese in pieno sulla mascella.

Ora, ovviamente io sono un ragazzone, quasi un abitante 

di Brobdingnag... però, e che cazzo!

Barcollai all’indietro, finendo quasi nel cratere a forma di 

Cliff, ma riuscii a riprendermi con le mani. Aaron manteneva 

la posizione.

Al suo buon amico, Kyle Leccaculo Dunston, comunque, 

doveva essere sembrato che Aaron fosse il presidente degli 

Stati Uniti, e lui un agente dei servizi segreti, e quella fosse 

diventata, all’improvviso, una questione di sicurezza nazio-
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nale, perché arrivò di corsa, mulinando braccia e gambe, con 

le mosse assassine di un polipo ubriaco.

Dentro di me, io sorridevo. Aspettavo quel momento dal 

17 settembre dell’anno precedente.

Gran Canyon un paio di palle.

Sferrai un pugno come un ariete, dritto e preciso, proprio 

sull’orifizio da dove erano sgorgate le parole di Kyle. Avete 

presente la scena di Matrix Revolutions, quando Neo dà un 

pugno in faccia all’Agente Smith, e il volto di quest’ultimo si 

increspa tutto?

Già. Ero quasi sicuro che fosse appena successo.

Kyle volò per la mensa come una bambola di pezza, e at-

terrò proprio in mezzo a quegli avvoltoi umani che ci svolaz-

zavano intorno, per cibarsi di quella scazzottata.

Io scattai in avanti, deviando il mio slancio verso l’avver-

sario superstite. Aaron decollò come un jet e puntò verso di 

me. Ci schiantammo l’uno contro l’altro, due rabbiose, tem-

pestose ondate di furia umana. Io avrò anche la massa cor-

porea di un cucciolo di balena, ma i riflessi di Aaron erano 

veloci come un fulmine. Il suo montante sinistro mi colpì 

dall’altra parte della mascella. Sbem!

Almeno, a quel punto, nel disastro del mio volto c’era una 

certa simmetria.

Per mia fortuna, la gravità è un’amante crudele. Ero già 

sopra di lui, e il suo pugno mi colpì solo leggermente. Roto-

lammo per la mensa come una specie di palla gonfia e tutta 

sbilenca, grossa all’incirca come una Prius. Io gli stringevo la 

gola tra le mani, ma Aaron decise di obbedire alla legge del-

la giungla e mi prese per i capezzoli. Non è nemmeno diffici-

le trovarli. Secondo me porto una discreta seconda, e sono 

rassegnato a passare a un’onesta terza misura, se quelle Pop-

Tart alla cannella non la smettono di essere così maledetta-

mente buone.
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Aaron gorgogliava, io strillavo. Mollammo la presa nello 

stesso istante. A quel punto, volevo solo rannicchiarmi in 

posizione fetale e piangere.

Ci alzammo entrambi barcollando, lamentandoci, ebbri di 

dolore come un paio di zombie di un film di Romero.

«Figlio di... puttana» disse Aaron tra un respiro e l’altro. 

Sembrava esausto come mi sentivo io. «Te la cavi abbastan-

za bene... per una balena spiaggiata.»

«Grazie» risposi. «Anche tu... per essere uno stronzo nar-

cisista... femminuccia cagasotto.»

Aaron rise. «Wow... Neanderthal ci sa fare... con gli insulti.»

«Ma per piacere... io la lingua inglese... me la giro... come 

voglio.»

A quel punto il mio senso di ragno si attivò, e sentii come 

una perturbazione nella Forza. Forse, però, era soltanto l’or-

da degli studenti che si disperdevano per scansare qualche 

guaio in arrivo.

«CLIFFORD HUBBARD!»

Merda.

L’esclamazione proveniva dall’unica donna, in tutta la 

Hvhs, che venisse a scuola in tailleur. Aveva le mani sui fian-

chi, e questo non era mai un buon segno. Mai. I capelli le 

scendevano come una tenda nera sul viso, deformato nel Ci-

piglio della Morte.

Era la preside McCaffrey, ed era incazzata nera.

¬

Avrete notato come McCaffrey non avesse urlato anche il 

nome di Aaron, ma solo il mio. Sapete perché?

Ricordate la regola numero uno?

E la regola numero due?

Questo, tuttavia, non evitò ad Aaron di essere scortato in-
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sieme a me fino alla stanza per gli interrogatori di McCaffrey. 

Anche Kyle si sarebbe unito a noi, se per il suo stato semico-

matoso non lo avessero trasportato in infermeria.

«Seduti, voi due» disse McCaffrey.

Aaron si sedette con educazione. Io... diciamo che crollai 

su quel pezzo di plastica di merda camuffato da divano, che 

lasciò andare un lungo, estenuato lamento. Lo immaginai 

mentre recitava disperato il Padre Nostro, prima di morire 

schiacciato dal mio culo.

A un occhio inesperto, l’ufficio della preside McCaffrey 

doveva brillare di allegra professionalità. Io però non mi la-

sciavo ingannare dalla parete coperta di targhe, o dagli scaf-

fali carichi di stronzate dai titoli ispirati come I ragazzi, il 

nostro futuro oppure Imparare con amore. Per non parlare 

della tazza: IL MIGLIOR PRESIDE DEL MONDO.

Aspettavo da anni che McCaffrey mi togliesse di dosso i 

suoi occhi di falco per un maledetto secondo, per vomitarle 

dentro quella cosa.

La preside era seduta dietro alla scrivania, con le braccia e 

le gambe annodate e incrociate come un diabolico pretzel.

«Che è successo?» chiese.

Le parole saltarono giù dalla bocca di Aaron come da un 

trampolino. «Insomma, vede, preside McCaffrey, io e Kyle 

stavamo solo scherzando, e secondo me abbiamo detto qual-

cosa e Cliff si è offeso, perché poi...»

McCaffrey stava già scuotendo la testa, a occhi chiusi, con 

la mano sulla tempia per evitare che il suo contatore Geiger 

tarato a stronzate portasse la sua emicrania alla temperatura 

di fusione del nocciolo di un reattore. Alzò l’altra mano, ta-

gliando a fette le parole di Aaron.

«Okay, basta così» disse. Quando riaprì gli occhi, erano 

come un’arma puntata su di me. «Cliff, raccontami tu che 

cosa è successo.»
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Tutti i muscoli del volto di Aaron sembrarono atrofizzar-

si all’istante. Volevo scattargli una foto e usarla come sfon-

do del mio iPhone. Solo che non avevo un iPhone. E nem-

meno una qualsiasi variante di smartphone. Nemmeno un 

telefono poco smart, se è per questo. La mia famiglia appar-

teneva a quel genere di poveri che non potrebbero permet-

tersi un telefono per il figlio nemmeno se il tizio della com-

pagnia gli regalasse una specie di mattone con sopra dei 

pulsanti, perché, diceva mio padre, per usarlo ci vogliono 

comunque i soldi.

Tornando al volto di Aaron, però...

Ah, vaffanculo. Il nocciolo della questione era che non vo-

levo parlare con McCaffrey. Non lo avrei fatto, mi rifiutavo, 

e lei non poteva costringermi, morta lì.

Ragazzi, però, come la fissai.

Io e McCaffrey ci scambiammo sguardi laser per un minu-

to buono. Il suo pretendeva sottomissione. Il mio, invece, 

diceva: Oh, certo, donna! Io mi posso pure addormentare 

con gli occhi aperti. Per quanto ne sai tu, ho già perduto co-

noscenza.

Lo sguardo di Aaron faceva a ping-pong tra noi due, incer-

to su come interpretare quello spettacolo.

«Aaron, potresti scusarci un istante?» domandò McCaffrey.

«Ah...» disse Aaron. «Certo. Devo aspettare fuori, nel...?»

McCaffrey accartocciò la fronte dall’impazienza.

«Va bene, aspetto fuori e basta.» Si alzò con fin troppo 

entusiasmo e si diresse verso la porta.

Non senza prima avermi mostrato il dito medio.

Teneva il braccio e il dito piegati contro il petto, completa-

mente invisibili per McCaffrey, quel vile bastardo. Cammi-

nava lento, e lo tenne alzato per un lungo attimo di tensione, 

finché non aprì la porta e uscì.

Prima di richiuderla, mi strizzò l’occhio.
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Dentro di me, qualcosa prese fuoco. Un lampo, una fiam-

mata, una nuvola incandescente che mi percorreva tutto, e 

all’improvviso seppi di avere un obiettivo.

La prima volta che avessi incontrato di nuovo Aaron Zim-

merman gli avrei spaccato il culo, in senso figurato e lettera-

le. Lo avrei ammazzato a mani nude.

Questo, però, dopo. Per il momento eravamo solo io, Mc-

Caffrey e il proverbiale elefante nella stanza.

«Sai» disse la preside, rompendo il silenzio come una lastra 

di vetro, «sono proprio stanca. Sono nauseata da questa sto-

ria. Non vuoi parlare con me? E con questo? Cosa speri di 

ottenere? Chi accidenti credi di aiutare con questo gioco del 

silenzio? Non te stesso, questo è poco ma sicuro.»

A dire il vero mi piaceva quando McCaffrey mi trattava a 

quel modo. Almeno sapevo che era sincera. Basta con le scioc-

chezze alla I ragazzi, il nostro futuro o Imparare con amore. 

No. Sotto la superficie, sotto le targhe e le tazze per IL MI-

GLIOR PRESIDE DEL MONDO, Joan McCaffrey era una tipa 

tosta, una con le palle quadre, alla quale piacevano il caffè, 

i fine settimana e dire quello che pensava, e odiava i ragazzi-

ni come me. Questo potevo rispettarlo. Al posto suo, anch’io 

mi sarei odiato.

Cazzo, anche al mio posto, mi odiavo.

«C’entra qualcosa Shane?» chiese McCaffrey.

Il mio desiderio di prendere parte a quella conversazione 

precipitò da zero a meno undici fantastiliardi.

«So che per te è stato difficile, Cliff» continuò. «Ma è pas-

sato quasi un anno. Penso che tuo fratello vorrebbe che an-

dassi avanti con la tua vita. Credi che questo...» e mi indicò 

«qualunque cazzo di cosa sia questo... credi che sia quello 

che avrebbe voluto che diventassi?»

A scuola, probabilmente, Shane aveva passato più ore den-

tro all’ufficio di McCaffrey che fuori. Lei conosceva bene 
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Shane Hubbard, il delinquente minorile, quello che fumava 

erba e ne combinava di tutti i colori.

Non conosceva affatto, però, l’unico vero amico che aves-

si mai avuto.

Mi chinai verso di lei, e le parole mi uscirono a unghiate 

dai denti. «Vada. A. Fare. In. Culo.»
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TRE

Mi sospesero da scuola per una settimana. Sarebbe stato 

un brutto affare, se me ne fosse importato qualcosa. A me, 

però, non importava di nulla. Proprio per niente. Se avessi 

avuto un quarto di dollaro per ogni cazzo di cui non mi im-

portava, vi avrei coperto di soldi.

Coprimi di soldi! Coprimi di soldiiiii!

No, c’erano solo due cose di cui mi importava davvero, in 

quel momento:

1. Spaccare il culo ad Aaron.

2. Shane.

Di Shane mi importerà sempre.

Lasciai la scuola, ma non andai a casa. Dovevo fare una 

deviazione importante.

Il cimitero di Shannondale non era certo il più bello dei 

verdi pascoli del cielo. Voglio dire, non era nemmeno davve-

ro verde, e certo non sembrava che Dio avesse qualche re-

sponsabilità nell’averlo creato. Era questo campo chiazzato 
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di marrone, infestato di erbacce e di tombe di poveracci, 

perché, a quanto pare, anche quelli come la mia famiglia de-

vono pur seppellire i morti da qualche parte. Le lapidi spun-

tavano dalla terra fradicia di pioggia tutte storte, come in una 

bocca piena di denti guasti.

La lapide di Shane, però, era un dente che ancora non era 

spuntato; un dente che non sarebbe mai spuntato. Una lastra 

orizzontale di marmo da due soldi, con il minimo indispen-

sabile di parole scolpite sulla superficie spoglia, perché, a 

quanto pare, anche quelle parole costano:

SHANE LEVI HUBBARD

AFFIDATO A DIO

Sotto, due date minuscole, quasi invisibili e troppo ravvici-

nate. Sedici anni e un mese.

Quel giorno – il 12 aprile – era il suo compleanno.

Avrebbe dovuto compiere diciassette anni. Ma non aveva 

potuto. Non avrebbe mai potuto.

Sarebbe rimasto, per sempre, un punto fermo negli annali 

del tempo.

Ancora poche settimane, e sarei stato già più grande di lui.

C’è qualcosa che mette profondamente a disagio nel diven-

tare più grande di tuo fratello maggiore. Come se volessi 

turbare l’ordine naturale delle cose.

Era un po’ che aveva smesso di piovere, ma quel tempora-

le lo sentivo ancora dentro di me. Non parlo della furia degli 

elementi; no, niente del genere. Solo quello stillicidio infinito. 

Che mi riempiva fino all’orlo. Che mi annegava.

«Ehi, fratello» dissi.

Shane non rispose. Perché era morto, ovvio.

Da vivo, Shane aveva sempre una risposta per tutto. Anche 

quando non ne sapeva proprio niente. C’era la fiducia in se 
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stesso dietro alle sue risposte, e io avrei seguito quella fiducia 

fino alla fine del mondo.

Purtroppo, però, la fine del mondo era arrivata prima per 

lui, ed eccomi in quel luogo, solo con quel grande vuoto, la 

pioggia e la sensazione di annegare, di morire piano piano, 

eppure mai del tutto, perché sarebbe stato troppo facile, cazzo.

«E insomma non so nemmeno se sei in paradiso o all’infer-

no o in qualche strano purgatorio o limbo» dissi «ma dev’es-

sere meglio di qui, poco ma sicuro.»

Shane non parlò.

«C’è qualcosa? Voglio dire, lo so che questa stupida pietra 

dice AFFIDATO A DIO, ma le lapidi dicono sempre roba del gene-

re perché la gente si senta meglio. Ma, insomma... Lui c’è?»

Niente.

«Ma anche se non c’è Dio, o il paradiso, anche se non c’è 

nulla... se potessi, che so, perseguitarmi o fare quelle cose 

strambe dei fantasmi, farmela fare sotto dalla paura ogni 

tanto, sarei contentissimo.»

Shane reagì nel modo più ovvio.

«Pensaci» dissi. «Posso sempre rubare una tavola Ouija.»

Dovetti lasciare Shane tra le fauci piene di denti guasti del 

cimitero di Shannondale. Chissà perché, anch’io mi sentivo 

un po’ meno vivo, allontanandomi da quella casa di morti.

¬

Casa mia, invece, era ad Arcadia Park, che in realtà del 

parco non aveva niente.

Era un’area di sosta per case mobili. La cosa buffa delle 

aree di sosta per case mobili è che tutti gli stereotipi, cioè che 

le roulotte sono dei cessi dove abitano solo i poveracci, tutte 

sudicie e impestate di blatte, tanto che non si possono chia-

mare case... insomma, gli stereotipi sono tutti veri.
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Aprii la porta, un rettangolo triste e sgangherato. Di solito 

tutti si accorgevano per prima cosa della puzza di piscio di 

gatto, a cui per fortuna ero abituato da diversi anni. Per in-

ciso, noi non avevamo gatti. La seconda cosa che tutti nota-

vano erano le macchie di nicotina sulle pareti, quelle spettra-

li chiazze giallastre che sembravano piscio di gatto. Ovvia-

mente, nessuno di noi fumava. Mio padre aveva smesso da 

dieci anni, ma io avevo una teoria, secondo cui lo aveva fat-

to solo per comprare i liquori con i soldi risparmiati.

Ragazzi, quanto beveva!

Lui era la terza cosa che tutti notavano, seduto su una pol-

trona reclinabile con i suoi baffi, il berretto da camionista in 

tessuto mimetico e una bottiglia di Bud Light in una mano, 

attaccato alla partita di football in tv come a un polmone 

d’acciaio. Era il suo modo alternativo per tornare ai suoi 

giorni di gloria da giocatore, che finirono quando lasciò la 

Hvhs. Non era grosso quanto me, però quello che gli man-

cava in stazza lo compensava più che a sufficienza con una 

sbronza cattiva molto pericolosa.

Le brutte notizie mi avevano preceduto. La preside aveva te-

lefonato per avvisarli della sospensione.

Di solito, rispondeva mia madre. Dio aveva dato a mio 

padre solo due mani, una per il telecomando e una per la Bud 

Light. Non ne aveva una terza per rispondere al telefono. Se 

pure l’avesse avuta, avrebbe dovuto schiodarsi dalla poltrona, 

che ormai era tutt’uno con il suo culo.

Ogni volta che era mia madre a ricevere le cattive notizie, 

venivo rimproverato in separata sede. Lei non diceva mai 

nulla a mio padre, perché mi preferiva vivo piuttosto che 

morto. Io ascoltavo, principalmente perché le volevo bene, e 

le dicevo che non lo avrei fatto più, anche se avevo tutt’altre 

intenzioni. Non volevo spezzarle il cuore, ma allo stesso tem-

po, ricordate la regola numero uno? E la numero due?
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E non dimenticate la numero tre... Ci voleva qualcosa di 

più forte delle parole. Le parole non servivano a niente.

Tutto ciò, comunque, non era affatto il punto. Il punto era 

che mia madre non era in casa. E ovviamente mio padre non 

aveva risposto al telefono. La preside McCaffrey, però, ave-

va lasciato un messaggio in segreteria, quell’antico apparec-

chio usato dai poveri per registrare i messaggi e scansare le 

telefonate di quelli del recupero crediti.

Mio padre lo aveva ascoltato, eccome, e aveva avuto tutto 

il tempo per ubriacarsi di brutto e rimuginarci sopra.

«Lo sai cosa mi fa incazzare, più di tutto?» chiese.

Non era una domanda retorica. Mio padre non faceva do-

mande retoriche, e se avevi abbastanza pazienza, lo scoprivi 

da solo grazie a un’antica arte marziale cinese nota come zui 

quan, il «pugno dell’ubriaco».

Insomma, non proprio.

O forse sì.

«Cosa ti fa incazzare, più di tutto?» domandai. Usai un 

tono piatto, mostrai una calma olimpica, ma c’era una nuvo-

la di paura che si allargava sotto la superficie.

«No» disse mio padre. Alzò un dito, un segnale di pericolo, 

e me lo puntò contro. «Me lo devi dire tu cosa mi fa incaz-

zare più di tutto. Sei un ragazzo intelligente, Cliff. Del resto, 

hai ereditato la mia vasta apertura mentale. Dimmi, dunque: 

cosa mi fa incazzare, più di tutto?»

Non faceva domande retoriche, ma gli piaceva giocare con 

la tua mente, poco ma sicuro.

«Dover vedere la mia brutta faccia tutte le mattine per una 

settimana intera?» buttai lì. (A volte, l’umorismo dell’auto-

critica giocava in mio favore.)

«Ehi, ehi, ehi!» scattò lui. «Metà di quella faccia l’hai ere-

ditata da me, ingrato pezzo di merda. Se hai un problema con 

la tua faccia, prenditela con tua madre.»
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Malgrado le apparenze, mio padre era davvero uno sputa-
sentenze, con la lingua affilata come un rasoio. Questo sì che 
lo avevo ereditato da lui. Comunque, quasi tutti gli sputasen-
tenze usano il sarcasmo come arma perché è universalmente 
noto che l’alternativa, la violenza, è moralmente scorretta.

Per mio padre, invece, il sarcasmo era semplicemente pro-
pedeutico.

«Ho richiamato la tua preside» disse. «Le ho chiesto com’era 
ridotto quel ragazzo, Zimmerman. Lo sai che cosa mi ha detto? 
Di non preoccuparmi, che non aveva nemmeno un graffio.»

Merda.
«Nemmeno un graffio! Come cazzo fa uno grosso come te 

a farsi sospendere per una settimana senza lasciare a quell’al-
tro nemmeno un graffio?»

«E io che ne so? È il quarterback della squadra di football.»
Con il senno di poi, quella era una delle cose più stupide 

che potessi dire. Ci riportò a una discussione vecchia di se-
coli, che non ero pronto a riprendere.

Mio padre si alzò, e già questo significava che erano cazzi 
amari.

Anche se era più basso di me, in piedi metteva paura.  C’era 
qualcosa nel modo in cui tutto il suo corpo si tendeva, come 
se potessero scoppiargli le vene, come se anche lui potesse, 
letteralmente, esplodere. Ancora più importante, era di mano 
lesta. Se avesse giocato a carte come picchiava, avrebbe po-
tuto fare il mazziere a Las Vegas.

«Vedi, è proprio questo il problema» disse. «Te lo avrò 
detto centomila volte. Se la smettessi di guardare tutti quei 
film di fantascienza di merda ed entrassi nella squadra di 
football, forse non ti batteresti come una checca.»

«Io non mi batto come una checca» ribattei, un po’ troppo 
sulla difensiva. «Loro erano in due. A Kyle Dunston gli ho 
rivoltato la faccia a forza di pugni.»
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«Non me ne frega un cazzo di Kyle Dunston. È uno stron-
zetto tutto pelle e ossa. Danni collaterali. Il nocciolo della 
questione è che ti sei azzuffato con il figlio degli Zimmerman 
e lui se n’è andato senza un graffio; cosa che non sarebbe 
successa se fossi entrato nella squadra di football.»

Mio padre si allontanò dalla poltrona. Era rigido come un 
palo, teso, pronto a dare le carte.

«Vuoi dire qualcosa?»
Mi ero già trovato in quella situazione. Mi stava dando un 

ultimatum: o entravo nella squadra di football o lui mi pe-
stava. Lo faceva anche con Shane, che rispondeva sempre 
allo stesso modo. Sentii salirmi in gola le sue parole.

«Il football è un gioco da stupidi» risposi.
Mio padre si fermò. Si fermò come si ferma il mondo, e c’è 

silenzio dappertutto, prima che le onde sonore raggiungano 
il fungo atomico che sale, in lontananza, nel cielo.

«Che hai detto?»
Lo sapeva bene cosa avevo detto. Non si poteva più torna-

re indietro. Io però non volevo tornare indietro. Non quel 
giorno.

Era in momenti come quello che usciva fuori il vero Clifford 
Hubbard. Non Neanderthal. Non il delinquente minorile. 
Quella era una persona fatta solo di assenza. Solo un guscio. 
Vuoto. Crepato.

«Mi hai sentito» dissi.
O almeno è quello che provai a dire. Non mi lasciò termi-

nare la frase.

Â

Mia madre tornò a casa alle undici. Come al solito.
La sentii che parlava con mio padre, in soggiorno. Rise per 

qualcosa che lui le aveva detto. Lei rideva sempre, anche se 
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quello che lui le diceva non era affatto divertente. Sentii mio 

padre fare il mio nome, ma con una tale indifferenza, una 

tale noncuranza... nemmeno fossi la cesta dei panni sporchi, 

o una voce qualsiasi sulla lista della spesa.

Lei venne dritta in camera mia. Come al solito.

Indossava ancora l’uniforme di Hideo’s Video: celeste, co-

me i suoi occhi chiari. Hideo’s Video, il negozio di proprietà 

di questo giapponese maniaco del vintage, Hideo Fujimoto, 

era l’unica videoteca di Happy Valley. Era l’ultimo dito me-

dio alzato contro Netflix e Redbox e sapete una cosa? Aveva 

un sacco di clienti! Perché a volte la gente vuole guardare 

proprio quello splendido film di tanti anni fa, e a volte quegli 

stronzi di Netflix decidono di toglierlo dalla programmazio-

ne, e allora cosa bisognerebbe fare? La verità è che alla gen-

te piacciono le videoteche. Soprattutto quelle con una com-

messa che, guarda caso, sa tutto ciò che c’è da sapere di ogni 

film mai girato dalla notte dei tempi.

Sarebbe a dire, mia madre.

In effetti, era stato grazie al suo impiego da Hideo’s Video 

che io e Shane avevamo assemblato un bell’impianto in ca-

mera nostra. Avevamo ereditato un decrepito tredici pollici 

con lettore dvd e videoregistratore, e Hideo ci lasciava sce-

gliere tra tutto ciò che toglieva dall’inventario e restava nel 

cesto delle offerte per un tempo che decideva lui. Avevamo 

tre interi scaffali colmi del meglio di Hollywood: Ridley Scott 

e James Cameron, Martin Scorsese e Quentin Tarantino. Se 

avessimo dovuto scegliere un genere preferito, probabilmen-

te saremmo arrivati a un meritato pareggio tra la fantascien-

za e i polizieschi. Al terzo posto, per un nonnulla, c’era Jim 

Carrey (sì, Jim Carrey è in tutto e per tutto un genere a sé).

«Ciao, tesoro» disse mia madre.

Non «dobbiamo parlare» o «mi sembrava che avessi detto 

che l’avresti finita con le zuffe» o cose del genere. Solo quel 
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suo... amore. Un amore che faceva male, perché sapevo che 
la stavo deludendo, e lei aveva semplicemente il cuore troppo 
grande per dirmi la verità.

«Ehi» dissi. Ero sdraiato sul letto a castello, in basso, ov-
viamente, perché il letto in alto apparteneva a Shane, e io 
rispettavo i suoi spazi. Facevo finta di leggere un libro, più 
che altro per nascondere il lato destro del viso. Era più facile 
fingere che andasse tutto bene. Perché, insomma, quando va 
tutto male, da dove si comincia?

Mia madre si sedette sull’unico angolo del letto che non era 
coperto da suo figlio Cliff. «Che stai leggendo?»

«Un libro.»
«Oh, ti prego. Basta. Risparmiami i dettagli. Non posso. 

Non ce la faccio.»
Non potei fare a meno di ridacchiare. Davanti a lei ero 

senza difese. Chiusi il libro e le mostrai la copertina.
«Il riscatto di Ender?» chiese mia madre nel suo peggior 

tentativo di non sembrare colpita. «Mannaggia, ci vai giù 
pesante con Orson Scott Card. Fantascienza filosofica! Ma 
devi leggerlo per la scuola?»

«Mi hanno sospeso, ricordi? E io i compiti non li faccio.»
«Ah, certo. Perché quel ribelle di mio figlio legge i classici 

della letteratura americana solo per divertirsi. Scusa, dimen-
ticavo.»

«È fantascienza.»
«Ehi, solo uno snob arriccia il naso davanti alla fantascien-

za. Quella buona ci racconta le verità su noi stessi che abbia-
mo troppa paura di sentire. Dove sei arrivato?»

«Quando parlano un sacco. Cioè, quei porci di alieni han-
no sbudellato un tizio e usano gli organi per decorare il giar-
dino, quindi è una scena piuttosto intensa. Ora però sono 
tutti lì che parlano. Secondo me il punto è questo: parlano, 
parlano, senza arrivare al punto.»
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«A pensarci, non sto più nella pelle.»

«Il libro vuole che ti senta così.»

«E infatti.»

«Ottimo.»

«Bene.»

Sorridevo. Non me ne resi nemmeno conto, finché non ab-

bassai la guardia. Cazzo, la mia guardia aveva toccato terra, 

sfondato il pavimento e scavato una buca di sei metri. Fu 

proprio in quel momento che il sorriso di mia madre svanì.

Avevo scoperto il lato destro del viso.

Non che il lato sinistro fosse un cespuglio di rose. Aaron 

mi aveva fatto un bel lifting anche da quella parte.

Mio padre, però, menava con il sinistro. E la mamma lo 

sapeva.

Quello era il punto in cui avrebbe dovuto dire che le dispia-

ceva. Che le cose sarebbero cambiate. Che avrebbe chiesto il 

divorzio a quel bastardo e ci avrebbe portati via da quella 

fogna, per cominciare una nuova vita lontano da tutto e da 

tutti. Non fu quello che disse, però.

Quel discorso lo avevo già sentito, ed erano tutte stronzate.

«Devo credere che l’uomo di cui mi sono innamorata sia 

ancora là dentro» mormorò. «Da qualche parte. Non... non 

posso darmi per vinta.»

Di norma, avevo un filtro che usavo per mia madre. Quel-

lo però non era un giorno «normale». Tra la zuffa con Aaron, 

l’incontro con la preside McCaffrey, la sospensione e infine 

mio padre che a forza di pugni aveva appiattito l’emisfero 

occidentale del mio viso sul meridiano di Greenwich del mio 

cranio, il filtro era rimasto schiacciato, si era rotto, sbricio-

lato e ridotto in polvere.

«Lo sapevi che quando Shane è morto era arrabbiato con 

te?» chiesi.

Lo feci senza pensarci. Aprii la bocca e via. Quelle parole 
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furono come i pugni di mio padre, dure, rapide, senza com-

promessi. Lui non picchiava mai la mamma, ovviamente – co-

me sacchi da allenamento preferiva me e Shane –, ma se lo 

avesse fatto lei avrebbe avuto di certo quell’aspetto. Come 

un animale impaurito, ferito.

Eppure continuai.

«Non ti voleva più vedere» dissi. «E per tantissimo tempo 

non ho capito perché. Adesso, però... credo di sì.»

A differenza di Shane, io non riuscivo ad avercela con mia 

madre. Però potevo ignorarla, eccome. In un angolo remoto 

della realtà, la sentii che accampava le solite vecchie scuse, 

come se significassero qualcosa. Ma non volevano dire nien-

te. Nemmeno per sogno. Presto o tardi avrebbe capito l’an-

tifona, si sarebbe resa conto che la conversazione era finita. 

Sarebbe andata a letto con lo stronzo del cui ricordo era 

ancora innamorata, e io sarei rimasto solo.

Tanto lo ero già, cazzo.




