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Capitolo 1:L’orfanotrofio di Nashville

I

La mente umana: strumento forse più potente di qualsiasi altro, da sempre sfruttato al 
minimo delle sue capacità. Perché Dio ci ha concesso una tale indescrivibile meraviglia, 
tuttavia basata su equilibri così precari?
In troppi non sanno controllarla: è più facile lasciar correre, permettere alla vita di 
scivolarci addosso senza assumerci responsabilità alcuna.
Sapete … basta poco, davvero poco e ogni nostra convinzione può venir tranquillamente 
abbattuta; ogni punto fermo diventare come una piccola imbarcazione in balia della 
tempesta.
Possiamo persino trasformarci nei peggiori nemici di noi stessi senza limiti al peggio.
Ma, in fin dei conti, perché lo sto scrivendo? Spero forse che, così facendo, la mia 
intelligenza abbatta una qualche barriera? Sono solo un illuso e quando queste parole 
finiranno nel dimenticatoio degli archivi di questo lugubre edificio saranno del semplice 
inchiostro intriso su vecchia carta ingiallita …

All’età di undici anni giunsi a Nashville dopo aver già vissuto in quattro diverse famiglie ed 
essere stato rispedito al mittente in pochi mesi. Penso fossi io il problema, dopotutto. Non 
riuscivo ad affezionarmi a nessuno; non parlavo, non dimostravo affetto o personalità 
alcuna, non esisteva modo affinché raccontassi qualcosa sul mio passato o su un qualsiasi 
altro argomento, anche il più banale.
Di notte, poi, davo il meglio di me … urlavo così forte da farmi diagnosticare una presunta 
epilessia cronica. Solamente io sapevo che le cose non stavano così; giustificare il mio 
comportamento con gli altri, tuttavia, risultava molto più semplice esibendo la mia cartella 
clinica.
Non riuscivo … non potevo mandarlo via!
Uno spettro della mia infanzia, una demoniaca risata di un uomo, puntualmente veniva a 
farmi visita ogni dannata notte facendomi rivivere la stremante sensazione 
dell’abbandono.
Ogni singolo giorno della mia esistenza mi svegliavo sentendomi l’individuo più inutile e 
disgustoso al mondo. Io … non ero stato voluto … considero la mia nascita un errore e non 
riuscivo proprio a superare il trauma.
In cuor mio, a quell’età non accettavo l’idea che i miei genitori biologici potessero avermi 
ripudiato in quel modo. Desideravo trovarli, volevo mi dicessero che tutto si sarebbe 
sistemato e che presto mi avrebbero ripreso con loro.
Questa inarrestabile speranza mi impedì negli anni di affezionarmi ad una qualunque 
famiglia adottiva perché la risposta che cercavo non potevo trovarla in nessun altro se non 
nei miei veri genitori. Ritenevo potessero essere l’unico “antidoto” al mio incubo ricorrente
perché con la loro sola presenza l’avrebbero reso privo di fondamento. Forse, proprio a 
undici anni, capii che non sarebbero mai venuti a cercarmi. Quell’illusione era solamente 
mia e non stava facendo altro che trascinarmi con lei nel baratro.
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La mia madre biologica mi lasciò senza nome così mi battezzarono “Jake November” in 
onore del fondatore dell’istituto che mi ha accolto e in virtù del fatto che sono stato 
abbandonato durante una bufera di una fredda nottata di novembre.
La cosa davvero misteriosa è che avevo circa un anno quando sono stato salvato eppure 
non è mai stato possibile rintracciare il mio certificato di nascita o le generalità della mia 
famiglia. È davvero assurdo pensare che, per quasi un anno, sia stato cresciuto all’insaputa 
di chiunque e senza nemmeno avere un nome … nascosto e segregato come un detenuto 
che ha commesso errori imperdonabili.
Nel piccolo cesto di vimini, la cucitura della copertina che mi ricopriva riportava la scritta 
“Hotel Liblingz” mentre io tenevo al polso un braccialetto nero con incise le lettere “M” ed 
“E”. Inutile aggiungere che quell’albergo sembra non essere mai esistito.

Prima di venire trasferito all’orfanotrofio di Nashville, per alleviare la solitudine nel mio 
cuore io penso, creavo molti, moltissimi amici immaginari che davvero riuscivo a vedere in 
carne e ossa coi miei occhi. Chiacchieravo con loro e questi si aprivano raccontandomi 
storie più o meno toccanti, parlandomi delle loro origini e delle loro esperienze. Immagino 
fosse appagante per me, credere di conoscere gente con una vera storia alle spalle tant’è 
che tuttora fatico a credere che quelle persone non siano esistite veramente.
Attribuire un nome a questi amici non era necessario ... quasi tutti dicevano di averlo già. 
La mia fantasia doveva essere particolarmente galoppante all’epoca. Cambiavano spesso; 
non rivedevo quasi mai i precedenti … un po’ come accadeva coi miei innumerevoli 
trasferimenti.

II

Il signor Jones mi svegliò verso le 8 quel mattino di tarda primavera.
La luce che filtrava dalla finestra mi accecò per alcuni istanti. La prima cosa che vidi 
stropicciando gli occhi fu l’uomo con l’espressione da cattiva notizia …
“Prepara le valigie November; il tribunale ha stabilito, viste le tue attuali condizioni, che 
devi essere trasferito immediatamente all’orfanotrofio di Nashville, il Green Monroe”.
Lo osservai molto attentamente quando fece un sospiro profondo.
“Starai bene, vedrai … si prenderanno cura di te; almeno questa è una promessa. Ho fatto 
tutto ciò che era in mio potere per farti rimanere qui con noi ma non c’è stato verso. Quel 
burbero di giudice non ha voluto saperne. Mi dispiace, mi sento così in colpa!”
Mi limitai ad un cenno con la testa e cominciai a raccogliere silenziosamente quel poco che 
c’era di mio nella stanza. Notai profonda delusione e tristezza dai suoi grandi occhioni neri;
credo che Jones, dopotutto, fosse l’unico lì dentro realmente affezionato a me.
Cercò ininterrottamente per tre anni di trovarmi una buona sistemazione per non far 
prendere drastici provvedimenti al giudice che si occupava del mio caso. Non parlavo ma 
volevo capisse che apprezzavo i suoi sforzi così lo abbracciai. Lui rispose imitando le 
smorfie del magistrato e infilando nella tasca del mio cappotto sgualcito il suo numero di 
telefono per qualunque evenienza con un augurio di serenità. Mi lasciai scappare un 
sorriso.
Sentii spesso parlare del Green Monroe di Nashville dagli altri orfanelli. Si diceva fosse un 
luogo terribile; una specie di ospedale psichiatrico dove facevano terapie sperimentali 
anche macabre per i casi più gravi e dove nessuna famiglia osava entrare da anni per 
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richieste di adozione.
Chiunque ipotizzò almeno una volta che ci sarei finito proprio io lì dentro, prima o poi.
I bambini hanno sempre ragione!

Durante il tragitto in auto, pianificai che, una volta arrivato, avrei creato nuovi amici 
immaginari e me ne sarei rimasto in isolamento senza più fare i conti col rischio di essere 
affidato ad una “famigliola felice” qualunque.
La meta distava parecchio ma il signor Jones non ebbe alcuna fretta di “scaricarmi” a 
destinazione quel giorno. Sguardo fisso sul finestrino; le sconfinate campagne del 
Tennessee mi affascinano da sempre … fantasticai a lungo sull’idea di comprarmi una bici 
tutta mia per quando sarei diventato maggiorenne e di fuggire dalla prigionia a cui tutta 
quella situazione mi obbligava sfrecciando libero come l’aria lungo i meravigliosi sentieri 
sterrati.
“Beh … che dire? Siamo arrivati. Questa per un po’ sarà la tua nuova casa Jake” disse il mio
accompagnatore con evidente rammarico.
A primo impatto, l’idea di manicomio che costruii nella mia mente si rivelò 
spaventosamente vicina alla realtà. Il grigio e imponente edificio si ergeva in tutta la sua 
cupa e fredda inquietudine. Se mai un giorno conoscerò i miei genitori, sarà una delle 
prime cose che rinfaccerò loro!
Il signor Jones mi prese per mano dopo aver scaricato il mio bagaglio e mi accompagnò 
all’interno.

Cominciai a sentire la paura scorrere lungo le vene e, per alcuni secondi, mi balzò in testa 
addirittura l’assurda intenzione di cominciare a parlare in quel preciso istante chiedendo 
all’uomo se volesse farmi da padre adottivo. Senz’ombra di dubbio, se quel mattino avessi 
espresso quel desiderio, Jones non si sarebbe arreso finché non avesse ottenuto la mia 
adozione; tuttavia, riflettendoci bene, compresi che fino a quel momento avevo fatto 
spendere inutilmente fin troppe energie a quel pover’uomo e non si meritava di certo che 
entrassi ancor di più nella sua vita. Io non sarei mai e poi mai riuscito a contraccambiare 
pienamente il suo affetto.
“Oh … eccovi qui! Con notevole ritardo aggiungerei. Benvenuti al Green Monroe! Tu devi 
essere Jake … molto piacere. Mi chiamo Mary Lance, sono la direttrice”.
Percepii una marcata falsità in quelle poche parole.
“Lui non parla e soffre di epilessia notturna, signora Lance. Ho bisogno di sapere che qui 
sarà al sicuro e verrà trattato con ogni riguardo. È un bambino speciale e sensibilissimo”.
La donna, piuttosto infastidita, ribatté: “È mio dovere accompagnare entrambi a visitare il 
nostro istituto così potrà constatare coi suoi occhi come funzionano qui le cose,
signor …”
“Jones”.
“Jones … d’accordo allora! Non perdiamo altro tempo” sibilò la donna facendo l'offesa.
Alti e lunghissimi corridoi tappezzati di enormi quanto orridi quadri antichi separano 
ancora oggi l’ingresso da una grande sala mensa e varie altre stanze per le lezioni 
scolastiche o per lo svago.
Insopportabile sin dal primo impatto è l'impregnatissimo odore di muffa che 
instancabilmente attacca le mie narici … ogni cosa appare marcia … stantìa … il colore 
olivastro alle pareti, tra l’altro, non contribuisce affatto a convincersi del contrario.
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Quando vidi la mia stanza per la prima volta, immaginai subito che, di lì a breve, come 
minimo mi avrebbero incatenato ad una palla di piombo.
“Sta scherzando, mi auguro! Pazienza metterlo in una singola per via dei suoi attacchi ma 
la finestra ha le sbarre! Questo è veramente eccessivo!”
“Si tratta di una misura prettamente cautelare per garantire l’incolumità del marmocchio 
in primis ma anche di tutti gli altri pazienti dell’istituto. Non appena riterremo che tutto 
ciò non dovesse più essere necessario, lo sposteremo di stanza, signor Jones!”
“Di cella, vorrà dire! Non erano questi gli accordi! Non è così che un piccolo orfano deve 
vivere!” - Jones era fuori di sé.
“Devo forse ricordarle che questo è innanzitutto un ospedale psichiatrico prima che un 
orfanotrofio? Jake necessita di cure specifiche e, fino a quando non capiremo l’origine del 
suo problema, non è sicuro lasciarlo troppo vicino ad altri bambini”.
“Non posso credere che io non abbia altra alternativa che lasciarlo qui!”
La donna non sentì ragioni.
“Mi conceda almeno cinque minuti per salutarlo come si deve”.
“Faccia con comodo … se proprio ci tiene … bah!”
Mary lasciò la stanza ed io, istintivamente, abbracciai Jones sapendo che, con tutta 
probabilità, quello sarebbe stato un addio.
“Che razza di strega! Misura cautelare bla bla … Non permetterò che ti faccia del male, 
Jake. Tu puoi fare la differenza, ricordalo! Ti basta volerlo. Il mio numero ce l’hai … so che 
non parli ma se succedesse qualcosa, qualunque cosa, fai un’eccezione per me e telefonami.
Accorrerò in tuo soccorso! Lo giuro; a costo di dover segare le sbarre con una lima per 
unghie! Ti voglio bene! Hai capito? Se non ti trattassero come meriti, ti basta un’unica 
chiamata”.
Alzai il pollice. A quel tempo ero totalmente convinto che se mai avessi rotto il silenzio 
l’avrei fatto con lui o coi miei genitori biologici ma fortunatamente mi sbagliavo di grosso. 
Gli incontri giusti avvengono sempre nei luoghi più inusuali e impensati; il Green Monroe 
si rivelò il migliore in questo senso.

III

Prima notte da carcerato, direi io, o da “ragazzino potenzialmente pericoloso”, come invece
sosterrebbe Mary la pazza (così, imparai successivamente, viene chiamata la direttrice da 
chiunque abbia varcato almeno una volta la soglia dell’istituto).
A nessuno era mai importato più di tanto approfondire la mia questione; l’epilessia andava
fermata, eliminata alla radice.
"Strizzacervelli" e psicanalisti non ci provavano nemmeno più con me perché sfasavo 
qualunque statistica. Anni fa sperimentarono decine di test, ognuno dei quali risultava 
privo di significato.
Nessuno capiva che cercavo solo i miei veri genitori. Gli incubi mi riportavano sempre a 
questo. Non mi servivano farmaci. Io ho sempre conosciuto il mio “problema” ma più tutti 
uscivano fuori strada nell’analizzarlo dall’esterno, più io mi infastidivo ed intestardivo nel 
proseguire col mio silenzio.
Nonostante io non abbia mai negato di sentire la mancanza di mamma e papà, perché a 
nessuno è mai balzata in testa l’ipotesi che a farmi soffrire fosse semplicemente quello?
Chiunque affermava che l’abbandono fosse un trauma importante ma ripetevano anche 
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che ci dovesse essere necessariamente dell’altro.
Le mie crisi erano davvero troppo gravi per far credere agli specialisti che si trattasse di 
semplici sogni.
Mai un solo uomo, nemmeno Jones, si è messo concretamente in moto per cercare i miei 
genitori.
Ero io quello che andava “modificato” forzatamente.
Perché diamine dovrei addossarmi io le responsabilità che quei due non si sono mai presi? 
Perché?

“Allora Jake, conosciuto qualcuno in mensa oggi?” chiese la pazza.
Feci cenno di no col capo e vidi le sue sopracciglia aggrottarsi.
“Bravo imbecille! Se iniziassi a chiacchierare con qualcuno di questi teppistelli, 
risulterebbe tutto più semplice. Parlare non è così male sai?”
Mary non si abituava mai a nessuno di noi e dimostrava continuamente di avere una 
pazienza fortemente limitata.
“Senti moccioso, fa un po’ come ti pare! Tempo da perdere con te non ne ho proprio! 
Domattina incontrerai la tua psicologa, la dott.ssa Goblinzki; si occuperà di farti 
ambientare a dovere e ti insegnerà quanto la voce migliorerebbe la tua permanenza qui”.
Le diedi le spalle per avvicinarmi al letto.
“Non ho finito, carino! Per quanto riguarda i tuoi sonni agitati, per circa un mese 
assumerai ogni sera, questo farmaco sperimentale. Mmm … un po’ brutta come parola 
questa; sostituiamola con “magica”, suona meglio, non trovi?”
Un pochino esitante dopo averla fissata nei suoi occhi vitrei, presi quella pastiglia.
L’effetto non tardò ad arrivare; dopo pochi minuti rimasi sdraiato in quel lettino 
completamente inerme, incapace di compiere anche un solo passo e con un mal di testa 
atroce.
Non ho idea di cosa ci fosse in quella “cosa” ma ricordo come fosse ora quanto sudai quella 
notte. Quando mi addormentai, anche se dopo un bel po’ di ore, feci il primo sonno 
tranquillo della mia vita. Non sognai nulla.
L’indomani la dottoressa Goblinzki mi disse che non avevo avuto alcuna crisi epilettica. Il 
mio mal di testa, però, non mi concedette alcuna tregua e proseguì fino alla sera 
successiva.
L’idea di dover assumere nuovamente quella medicina mi disgustava ma accettai con la 
speranza che quel dolore fosse stato casuale. Chiaramente, le cose non andarono così.
Decisi in quel preciso istante che, dalla nottata successiva, avrei smesso di prendere quella 
maledetta pastiglia e avrei fatto credere a Mary che l’effetto calmante era svanito.
Verso le 3.30 del mattino, ancora incapace di muovermi o addormentarmi e in un letto di 
sudore, quella seconda notte mi parve di udire un grido agghiacciante.
Una bambina, ne ero certo.
L’atmosfera era da film horror; dalla paura non chiusi occhio. Il terrore che qualcuno 
potesse aprire la mia porta da un momento all’altro per rapirmi o chissà cos’altro resero 
quelle ore interminabili.
Quando finalmente giunsero le prime luci dell’alba, iniziai a sudare di meno e a 
tranquillizzarmi.
Possibile, mi chiesi, che quel “magico intruglio” potesse avermi fatto immaginare il grido 
che avevo sentito?!
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Dopo quell’esperienza, ebbi un motivo in più per cercare di non assumere il farmaco per la 
terza volta. Avrei scoperto se ciò che avevo sentito era reale o meno e inoltre ero più che 
convinto che la mia salute ne avrebbe giovato.
Assonnato come non mai, a pranzo cominciai a studiare un piano assieme al mio amico 
immaginario Butch, conosciuto quella stessa mattina.
Con loro non era mai necessario comunicare verbalmente. Bastava il pensiero e ci 
intendevamo. Sempre.
“Per anni assunsi anch’io, chiamiamoli farmaci, ai quali non mi sarei nemmeno dovuto 
avvicinare. Posso insegnarti, però, dei trucchetti che ho imparato nel corso degli anni della 
mia seppur breve esistenza” mi disse.
Ascoltato il piano, Butch mi sembrò uno degli amici immaginari più scaltri e intelligenti 
che avessi mai creato; un po’ bruttino forse ma nessuno, in fondo, è perfetto.
Volsi distrattamente lo sguardo dalla parte opposta della sala mensa e una bambina seduta
sola nell’angolino colpì la mia attenzione.
“Ammettilo … la vorresti conoscere, amico!” intuì immediatamente Butch.
“Smetti di essere così intelligente!” replicai io.
Chiaramente rimasi al mio posto in quanto, non parlando, sarebbe stato abbastanza inutile
ed imbarazzante andarle incontro.
La fissai per quasi tutto il resto della giornata. Ci vedevo qualcosa di speciale, qualcosa che 
gli altri bambini non avevano.

In breve tempo, giunse il momento di assumere il farmaco ancora una volta ma, come il 
mio amico immaginario mi consigliò, riuscii a distrarre Mary per quei pochi secondi 
necessari a buttare la pastiglia dentro al pigiama anziché in bocca.
Dormii alla grande … ma solo per qualche ora! L’urlo non era di mia invenzione; non era 
un effetto collaterale. Mi svegliai spaventatissimo e balzai in piedi senza rendermene 
conto. Non so cosa mi spinse, forse la curiosità o forse l’imprudenza ma decisi di andare a 
vedere.
Balzai in corridoio col passo felpato e con un sonnambulo immaginario che disse di 
chiamarsi Jeremy. Grazie alla sua compagnia, mi sentii più coraggioso.
In lontananza vidi un’ombra e decisi di avvicinarmi. Poco prima di scoprire chi o cosa 
fosse, partì un altro urlo e la sconosciuta corse dalla mia parte venendomi addosso.
Finimmo entrambi a terra … Jeremy, spaventato da lei, corse via e non ritornò più.
“Li hai visti anche tu, vero? Stavi scappando come me da quegli occhi?”
La fissai con lo sguardo stupito … la stessa bambina della mensa!
“Non guardarmi così! Non sono pazza! Te lo giuro … i quadri si sono mossi. Gli occhi delle 
persone nei ritratti non sono fissi; mi seguono!” proseguì lei nel racconto.
“Ahaha ma come ti viene in mente? È impossibile!”

Ci volle qualche istante prima che mi rendessi conto di ciò che avevo appena fatto … io 
avevo parlato! Così! Senza nessuna ragione particolare e dopo tutti quegli anni, riaprii la 
mia bocca per pronunciare una frase così stupida. Non potevo crederci!
“Ti dico che è così! Vieni a vedere se non mi credi”.
“Non se urli di nuovo in quel modo! Mi faresti sanguinare le orecchie e io ci tengo alle mie 
orecchie!”
“Che stupidino che sei … non griderò, promesso”.
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Ero allibito. Più parlavo, più desideravo di continuare a farlo. Mi piaceva la compagnia di 
quella strana bambina … una compagnia reale.
Ci avvicinammo ad un grande ritratto di un anziano. La targhetta riportava: “Il nostro 
fondatore Louis Monroe”.
“Non sembra affatto che i suoi occhi girino”.
“Uffa! Non è giusto però … tutte le volte che convinco qualcuno a seguirmi, il quadro mi fa i
dispetti e se ne resta lì fermo”.
D’un tratto sentimmo dei passi in rapido avvicinamento: “Mary la pazza! Deve avermi 
sentito. Scappiamo prima che ci scopra!”
Mi prese per mano e cominciammo a correre.
“Dove andiamo? Cosa facciamo?” ripeteva. Notai che il panico stava di nuovo prendendo il 
sopravvento in lei così le sussurrai di nasconderci in camera mia. Una volta dentro, si 
rifugiò sotto al mio letto ed io finsi di dormire. La direttrice, che indossava una camicia da 
notte giallo pulcino e un’orribile cuffietta a pois, fece la sua entrata piuttosto nervosamente
e diede un’occhiata in giro rapidissima per poi subito ritornarsene in corridoio, forse 
intimorita dalla mia presenza e dalla possibilità che potessi avere un attacco epilettico da 
un momento all’altro.
“Grazie” sussurrò lei.
“Figurati, è stato divertente! Potremmo rifarlo qualche volta!” proposi io.
“Certamente … ti devo ancora dimostrare che non mi sbaglio sui quadri”.
“Non ti arrendi mai eh?” la sfidai io.
“Non quando comincia a diventare una questione di principio. Sono fifona ma molto 
testarda. A proposito, tu come ti chiami? Non ti avevo mai visto qui prima d’ora”.
“Sono Jake ma forse non è il mio vero nome. E tu?”
“Jud Amélie ma tutti mi chiamano Panik Jud per i miei attacchi d’ansia. Non è bello; ogni 
volta mi offendo e inizio ad urlare ma loro continuano”.
“Di cosa hai paura?” chiesi io incuriosito.
“Di tutto! Il mondo è un luogo spaventoso … a malapena riesco a sopravvivere vivendo qui 
dentro. Beh … Mi sto anche abituando a vedere quei quadri che mi fissano” ammise con un
filo d’orgoglio.
“Quelle urla sarebbero di una persona ormai abituata?!”
“Uffi non fare il so tutto io! Tra amici di solito ci si sostiene e basta, almeno credo. Non ne 
ho mai avuti prima d’ora”.
“Siamo in due … io me li creo. Finora non avevo mai parlato. Sei tu la fortunata!”
“Hai voluto usare la tua voce per fare il saputello con me??”
Scoppiammo a ridere e quella risata segnò l’inizio della nostra amicizia.
Prima di tornare nella sua camera, Jud mi chiese: “Qual è il tuo sogno nel cassetto?”
“Il mio sogno?”
La domanda mi spiazzò per un istante.
“Certo! Chiunque ne ha uno … cosa vorresti fare se potessi andartene di qui come un vero 
adulto?” insistette lei.
“Beh … vorrei comprarmi una bicicletta rossa tutta mia per poter essere libero di 
girovagare lungo le campagne del Tennessee” spiegai con fierezza.
Lei scoppiò in una sonora risata: “Dici sul serio? Ti accontenti di poco … io invece vorrei 
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sposare un cantante o un attore famoso per diventare ricca e poter vivere nel lusso più 
sfrenato”.

Mai come questo confronto mi dimostrò quanto eravamo diversi io e lei, tuttavia qualcosa 
mi suggerì che nessuno ci avrebbe più separato. Non ho sorelle, almeno credo, però 
immagino che fosse questo il legame più simile a quello di fratellanza che io abbia mai 
provato.
Passarono i giorni e iniziai a parlare anche con altre persone, compresa la Goblinzki che fu 
molto felice per i miei rapidi progressi. Il merito era di Jud perché con lei riuscivo ad 
essere me stesso e non avevo paura di niente … al contrario di lei. Decisi che dovevo 
aiutarla, un po’ come lei involontariamente aveva fatto con me ma, temporeggiando o 
semplicemente attendendo l’occasione giusta, agii concretamente solo un paio d’anni dopo.

IV

“Tu sei matto da legare Jake! Col cavolo che lo tocco!” gridò Jud.
“Abbassa la voce, stanno dormendo alcune infermiere qui vicino! Se trovi il coraggio di 
voltare il dipinto, capirai che non si tratta d’altro che di un disegno immobile!” insistetti io 
convinto.
L’unico modo per Jud di superare la fobia del quadro, a parer mio, era convincerla a 
staccarlo dal muro e voltarlo. Per questo la portai lì. Il signor Jones mi insegnò così la 
differenza tra le tre e le due dimensioni e tra ciò che è immaginario e ciò che invece non lo 
è affatto. Mi forniva prove concrete e tangibili per ogni mia perplessità.
“Louis si offende moltissimo se qualcuno lo sposta! Gli altri ragazzini me lo dicono in 
continuazione!” affermò lei.
“Ti prendono in giro solo perché sei suscettibile … avanti, fallo per me! Spostalo; fidati!”
“Io mi fido di te, Jake, ma tu vivi qui da meno tempo degli altri e certe cose non le hai mai 
viste. Il vecchio Louis non è affatto immobile!”
“Tutti i disegni rimangono immobili!”
Prima che potesse rispondermi, la bambina si voltò di scatto verso un’aula con la porta 
socchiusa.
“Hai sentito anche tu questo rumore?”
“Che rumore?” domandai.
“Shhh … Oh oh! Calma Jud, resta calma … Dev’essere un f-fantasma! Oh no! Un vero f…”
La bloccai prima che riuscisse ad emettere il suo classico grido di terrore che puntualmente
ci faceva finire dritti dritti in punizione.
“Vuoi di nuovo trovarti faccia a faccia con Mary la pazza per tre interminabili ore? Fa 
silenzio … non può essere uno spirito; vado a vedere io!” le sussurrai all’orecchio.
Lei rimase immobile continuando a tremare d’ansia.
Per colpa sua, cominciai a sentire anch’io una fastidiosa sensazione di fifa scivolarmi 
lentamente lungo tutto il corpo.
Mi accostai alla porta e diedi un’occhiata dalla fessura: vidi inizialmente vari banchi 
accatastati l’uno vicino all’altro ma poi, proseguendo con lo sguardo lungo tutto il 
perimetro della stanza, scovai una ragazzina, forse un po’ più grande di noi, che stava 
danzando.
“Il tuo fantasma indossa il tutù!” dissi alla mia amica con chiaro sarcasmo.
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“Sul serio? Fammi vedere!”
Presa dalla foga per mettersi a sbirciare pure lei, mi urtò per scansarmi e a fatica cercai di 
mantenere l’equilibrio.
“È proprio una ballerina! Ma perché non c’è musica?”
Mentre poneva la domanda, io inciampai in qualcosa per colpa della spinta di prima e finii 
contro Jud che sfondò la porta cadendo.
“Ehm … Ciao!” esclamò la mia amica dopo il chiaro spavento preso dalla danzatrice.
“Chi siete? Vi prego, non dite nulla alla pazza sul fatto che mi alleno anche durante la 
notte! Non sto disturbando nessuno e poi rimetto sempre tutto in ordine!” si giustificò la 
sconosciuta.
“Sta tranquilla biondina! Anche noi non dovremmo essere qui se è per questo. Io sono Jud 
la paurosa e lui è il mio amico Jake il quasi muto”.
Lei allargò un sorriso: “In questo caso molto piacere. Io sono Alice … ma dubito mi abbiano
mai attribuito un soprannome”.
“Come no? Sarebbe così facile in fondo … Flash - girl! Sei così bionda da accecarmi!” 
proseguì Jud senza troppo badare a ciò che stava dicendo.
Alice continuò a ridere e sembrava non sapesse fermarsi.
“Ma che ti prende?” – domandò ancora la mia amica – “fra l’altro volteggi senza musica … 
sei strana forte, oltre che bionda! Se fossi mia sorella, probabilmente non ti sopporterei e 
litigheremmo di continuo”.
Fra una risata e l’altra, Alice rispose che non poteva farci nulla. La sua esuberante ed 
allegra personalità era incontrollabile. Quelli di Jud le sembrarono tutto tranne che insulti.
Non, comunque, che di insulti volessero realmente trattarsi.
A dire il vero, la mia amica era semplicemente troppo sincera e non capiva quando era 
tempo di fermarsi. Ecco perché Jake il quasi muto, cioè il sottoscritto, era praticamente il 
suo unico amico.
“Lo vedi? Bionda e persino perennemente felice! Una combinazione diabolica … hanno 
fatto bene a farti venire qui!” concluse Jud.
“Sono qui perché, fin da quando fui abbandonata, non riesco a mantenere alcun tipo di 
concentrazione sulle mie emozioni né sviluppare particolari abilità all’infuori della danza.
Sento quasi ininterrottamente una musica soave riecheggiare nella mia mente quasi fossi 
una cassa acustica e non posso fare a meno di danzare e ridere. Mi sento uno spirito libero 
impregnato di felicità. A volte vorrei davvero testare cosa si prova ad essere tristi anche 
perché avrei i miei buoni motivi per esserlo”.
“Il tuo desiderio è l’infelicità?” domandò incredula Jud.
“Ahahaha no … il mio sogno più grande è volare. Ho cercato qualche volta di spiccare il 
volo dalla finestra alle sedute con la Goblinzki ma mi ha sempre bloccato!”
“Questa ha più problemi di me e te messi insieme e, in più, non tiene il becco chiuso un 
secondo!” mi sussurrò all’orecchio una Jud semidisperata e scioccata mentre Alice 
continuava a raccontarci la sua storia.

Era strana, molto strana … ma qui al Green Monroe, in fin dei conti, è la normalità ad 
essere considerata irrazionale. A causa del mio ostinarmi a rimanere muto da piccino mi 
sono autocondannato a vivere in eterno con dei veri fenomeni da baraccone …
Beh, per certi aspetti è una figata però!
In quell’istante pensai che presto anch’io avrei abbandonato la mente a se stessa e avrei 
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raggiunto quei “mondi paralleli” così strani. Non credo di esserci mai riuscito appieno; 
ogni individuo ricoverato qui è un marasma di universi e pensieri mai espressi o compresi.
Anche se oggi, che sono ormai un diciannovenne, mi sento ancora mentalmente stabile, se 
per qualche malsana ragione del destino rientrassi nel mondo reale al di fuori del Green 
Monroe, apparirei di certo come un pesce fuor d’acqua. Vivo, vedo e sento cose fuori da 
ogni logica … nessun cervello può uscire indenne a simili stimoli.
Il signor Jones non è più venuto a trovarmi da allora, né io ho cercato di telefonargli 
comunque … non so se sia stato per sua volontà o perché gli sia stato impedito di vedermi 
ma, in più di una occasione, ripetei a lungo che fu la cosa migliore per entrambi.
L’isolamento, tuttavia, mi suscitò spesso la tremenda sensazione di aver preso parte 
all’arredamento di questo squallido orfanotrofio psichiatrico.
La leggenda non mentiva. Nessuna famiglia osa avvicinarsi qui!

Alice, nonostante la stramba presentazione iniziale, si dimostrò essere una brava ragazza.
Ci confessò di aver preso una prima cottarella per un ragazzo della sua stessa età che, però,
sembrava non si fosse nemmeno accorto dell’esistenza della ballerina. Il suo nome è Bryce;
lo conoscevano tutti ed era il più temuto qui al Green Monroe. Solitario e sempre 
attentissimo alla sua massa muscolare, se ne stava spesso serio e in disparte rispondendo a
monosillabi.
Io e Jud scoprimmo, durante un’incursione notturna nell’ufficio di Mary, che Bryce venne 
accusato dell’omicidio dei suoi genitori adottivi ma poi fu scagionato da ogni accusa 
quando il vero responsabile confessò.
Capivo il suo stato d’animo; senza dubbio è un trauma non indifferente ma, nonostante ciò,
non cercai mai un dialogo con lui.
“Sai a chi chiedo sempre consigli su come dichiararmi a Bryce?” saltò fuori Alice un bel 
giorno mentre pranzavamo a mensa.
“Qualcun altro qui ti sopporta?” rise Jud.
“Ne parlo con Louis!” affermò solennemente.
“Aspetta … non intenderai il Louis del quadro? Il padre fondatore?” chiesi io sconvolto.
“Esatto! Proprio lui …” insistette Alice convinta.
“Te l’avevo detto Jake! Sei tu che non vuoi vedere la realtà dei fatti. Ogni tanto anche le 
bionde svampite servono!” gongolò Jud.
“Padre fondatore pensa che dovrei buttarmi e che Bryce non mi nota perché è troppo preso
da se stesso ma io proprio non trovo il coraggio. Quando lo vedo, mi si blocca la voce!” 
spiegò la ragazza.
Quella sera, per arrivare nella mia stanza, mi resi conto che ad ogni ritratto mi fermavo per
vedere se qualcuno di loro mi stesse fissando. Quando anch’io ebbi la sensazione che Louis 
mi stesse facendo l’occhiolino, capii che stavo compiendo un notevole passo avanti in 
direzione della pazzia.
Ah … quasi dimenticavo! Una mini storiella clandestina fra i due alla fine ci fu; 
probabilmente, accadde l’anno scorso anche se qui il tempo è piuttosto relativo, ma il tutto 
si limitò a qualche bacio. Bryce si allontanò non appena seppe che Alice chiacchierava col 
quadro del Padre Fondatore.
Probabilmente quel ragazzo era davvero l’unico ancora sano di mente … ma per quanto? La
dura legge del Green Monroe prima o poi piega tutti; è una mera questione di tempo.
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V

Mary odia ciascuno di noi. Questo è un dato di fatto ancora oggi. Ciò che, tuttavia, ci fa 
rimanere più o meno tranquilli, è che uno in particolare rimane il suo bersaglio preferito o, 
se vogliamo, la sua nemesi: Luke.
Luke è un ragazzo non troppo sveglio ma, a parer mio, anche molto simpatico. Ha 
l’incredibile capacità di ficcarsi in qualunque guaio possa esserci nei paraggi.
Ho avuto modo di conoscerlo un paio d’anni fa quando intervenne in soccorso di me e Jud 
che stavamo per venire scoperti da Goblinzki mentre tentavamo di sgraffignare qualche 
leccornia dalla cucina. Quella notte ci spinse dentro il frigorifero e si prese le nostre colpe 
(anche se, effettivamente, anche lui si trovava lì per la nostra stessa ragione). Purtroppo 
quel tentativo disperato non funzionò e finimmo tutti e tre in punizione e proprio sotto gli 
occhi di Mary facemmo conoscenza. Non potevamo ignorare il suo gesto così nobile.
Luke era una vera calamita di guai! Una volta rischiò perfino di dar vita ad un incendio 
dentro quella cucina nel vano tentativo di prepararsi qualcosa; un’altra volta addirittura 
rischiò la stessa cosa nella sua classe cercando di far sparire un suo compagno. Durante le 
lezioni era il più vivace e faceva impazzire qualunque insegnante. Nonostante amasse il 
caos e le gang dei bulletti riconoscessero in lui un leader, era un ragazzino di buon cuore e 
molto altruista.
“Il mio sogno è diventare un mago professionista una volta fuori di qui!”

Era la domanda tipo, quella del proprio sogno, qui al Green Monroe ma metterei la mano 
sul fuoco che nessuno di noi verrà mai ritenuto sufficientemente “sano” per andarsene.
Anche Luke, come Jud e Alice, sembrava ossessionato dai quadri che si muovevano e 
parlavano ma lui era già un passo oltre! Una sera dello scorso inverno, ci confessò 
tranquillamente che fu proprio il primo dei suoi trucchi da prestigiatore meglio riusciti ad 
animare tutti i dipinti dell’intero orfanotrofio.
Il problema, ammise poi, era che non aveva idea di come invertire il processo. Nel suo 
manuale da illusionista non c’era alcun paragrafo che trattasse l’argomento.
“Bravo scemo!” – esclamò Jud – “mai fare delle magie se prima non si impara come 
ritornare indietro … ho fatto incubi atroci su di loro per interi mesi!”
“Suvvia Jud! Non essere la solita brontolona … in fin dei conti è anche bello chiacchierare 
con loro di tanto in tanto …” rise Alice.
“Già!” confermò Luke per salvarsi.
“… anche se ha contribuito a farmi perdere il mio Bryce!” concluse la ballerina bloccando la
risata per qualche secondo.
“Mi difendi tu, Jake, per favore?” chiese Luke a quel punto.
“Non sono nemmeno certo che il tuo trucco abbia funzionato davvero” dissi alzandomi 
dalla sedia.
“Stai dicendo che non mi credi?”
“Non sono la persona giusta per oppormi perché è successo anche a me di vedere Padre 
Louis farmi l’occhiolino eppure prendi Bryce, per esempio: lui non li ha mai visti. E se 
fossimo solo mentalmente instabili?”
Regnò il silenzio per il resto della serata, interrotto solo dai risolini incontrollati di Alice.
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VI

Non è cambiato molto da allora … sono sempre qui nella mia stanzetta/cella con la lieve 
differenza che ora scrivo dei diari per scovare la causa del mio “partorire” amici 
immaginari in continuazione. La Goblinzki ha detto che, con questo sistema, stimolo la 
mente a ricercare la causa dello scompenso. È stato anche piacevole ricordare il passato 
eppure non ci ho visto nulla di rilevante per aiutare la mia psicologa a capire cosa si 
inneschi dentro al mio cervello. Le crisi epilettiche, dopo Jud, fortunatamente 
scomparvero gradualmente nel nulla ma gli amici immaginari proprio no ed era strano 
perché non mi sento più solo ormai da tempo: Jud è proprio come una sorella per me e 
l’amicizia con Alice e Luke sembra piuttosto solida.
Questi ultimi sono diventati inseparabili ultimamente, un po’ come me e la mia amica 
perennemente nel panico. Lei, specie negli ultimi mesi, si è avvicinata moltissimo allo stile 
gotico ed ha persino iniziato a tingersi di nero rubando di tanto in tanto un po’ del colore 
dalle confezioni conservate nella stanza di Mary la pazza.
Mi fa sorridere l’idea che Jud si senta così vicina al lato “oscuro” delle cose ma ne sia 
contemporaneamente terrorizzata.
Io, invece, non passa giornata senza che non noti un qualche “Robert”, per esempio, 
aggirarsi per le classi spacciandosi per un ex infermiere del centro, o ancora una qualche 
“Dafne”, o chi per lei, che mi dice di essere stata al posto di Mary molti anni prima.
Perché non posso smettere e basta?
Sto terminando di scrivere la mia pagina quotidiana di storia quando vengo interrotto da 
un rumore sospetto, quasi fosse un qualcosa finito in frantumi.
Apro lentamente la porta e mi guardo intorno senza vedere nulla. Continuo a sentire delle 
voci maschili in lontananza non riuscendo però a scandirne le singole parole.
Jake, coraggio! Mandale via; non sono reali! Sei tu che le crei in quella dannata testa …
Niente da fare! Le voci persistono.
Come prima ipotesi, tendiamo sempre a dare per primo la colpa a noi stessi per ogni 
avvenimento. È come una legge non scritta qui al Green Monroe. Se là fuori tutto accade 
per una ragione, qua dentro non accade nulla se non nella nostra immaginazione. È 
pazzesco, ma in qualche modo ci si abitua e cambia completamente il proprio modo di 
ragionare.
Stasera si è verificata l’eccezione: le voci sono reali e provengono dal bocchettone dell’aria 
ma per un bel po’ ne ho fortemente dubitato. Ammetto di vergognarmene.
Preso coraggio, decido di scendere le scale e mi avvio in cucina, la stanza che, secondo i 
miei grossolani calcoli, è collegata al mio stesso impianto.
Una volta lì, noto due ragazzi intenti a discutere con Bryce.
Quest’ultimo deve averli colti in flagrante e ora i due, per vendetta, minacciano di 
incolparlo dei furti di cibo per spedirlo in isolamento.
Un ragazzo come Bryce, colpevole o non, ma che è stato accusato di una simile atrocità 
come l’omicidio dei suoi, pare non goda di una buona reputazione con i “pezzi grossi” 
dell’istituto.
Generalmente, non amo intervenire in queste faccende ma il ragazzo mi ha sempre 
incuriosito e sento l’irrefrenabile desiderio di prendere le sue difese.
“Voi non lo farete!” comincio a gridare senza minimamente pensare alle possibili 
conseguenze e mentre desto notevole stupore ai presenti.
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“Io ho visto tutto e so che Bryce è innocente. Non la passerete liscia quando la pazza 
arriverà”.
Il più grosso dei due, un ragazzone possente dalle foltissime ciglia e con una precoce 
stempiatura su gran parte del capo, inizia a minacciarmi mostrandomi il suo grosso pugno.
Inutile negare che me la sto facendo sotto ma l’idea di stare dalla stessa parte di Bryce 
prevale sul resto. Rimango infatti impassibile e li invito nuovamente a gettare la spugna.
L’altro ragazzo, più basso e magrolino, si innervosisce e tenta di scagliarmi contro il suo 
“omone da guardia” ma ecco che Bryce finalmente interviene scagliandosi alle spalle 
dell’aggressore. Botte, schiaffi, insulti … è iniziata così l’ennesima delle classiche risse fra 
ragazzi destinata di certo a degenerare specie perché, nell’esatto istante in cui io ho 
scagliato (con una certa soddisfazione) un sonoro sganassone dritto nel naso del 
magrolino, sono stato “beccato” in diretta da una Mary furiosa.
“Hanno cominciato loro! Lui mi stava solo aiutando …” tenta inutilmente di spiegare Bryce
ma poco importa a quella donna che, probabilmente, per l’intera sua carriera non ha mai 
neanche lontanamente cercato di far bene il suo lavoro o di metterci un briciolo di empatia.
“Se non fosse proibito dalla legge, vi prenderei io a bastonate fino al sorgere del sole, e con 
grande soddisfazione!” è il suo commento a questa “bravata”.
“In isolamento tutta la notte; voi due nell’ala est e voialtri in quella ovest così vi passerà la 
voglia di menar le mani! Sapete cosa servirebbe a voi marmocchi? Un biglietto di sola 
andata per quei buoni vecchi manicomi di un tempo ...” sentenzia infine.

Eccoci entrambi, dopo pochi minuti, in aula di isolamento. L’ala est, in cui siamo finiti io e 
Bryce, è strutturata in corridoi strettissimi e piccole celle comunicanti tramite una 
finestrella con le sbarre e arredate con un minuscolo letto cigolante. Nessuno del mondo 
esterno conosce, almeno spero, l’esistenza di questa area punitiva. Chiuderebbero l’istituto 
altrimenti, mi ha spiegato Bryce mentre ci portavano. L’atmosfera è triste ma siamo in due;
quantomeno scambieremo quattro chiacchiere sempre che lui sia disposto a voler 
conversare col sottoscritto.
“Tu sei November, non è vero?” mi chiede a sorpresa dopo pochi secondi.
“Già …” mi limito a balbettare io.
“Beh, grazie. Non eri tenuto a metterti in mezzo”.
“Non devi ringraziarmi; potevo anche farmi gli affari miei. È stata una mia decisione”.
“Ok”.
La sua risposta mi ha spiazzato e ha dato vita a qualche minuto di imbarazzante silenzio.
“Sai … Non sembri come gli altri. Credi che esista una giustizia a questo mondo anche dopo
essere stato trascinato qui?” esclama lui all’improvviso.
“Che vuoi dire?”
“Credo tu lo sappia benissimo. Siamo loro prigionieri, non capisci? Questo non è che un 
carcere che si spaccia per ospedale, e non mi riferisco solo a queste celle di isolamento. 
Viviamo in un luogo dove prima o poi vieni allontanato gradualmente dal resto del gruppo 
e usato per chissà quali macabri esperimenti! Io devo andarmene il più lontano possibile 
da qui e se ci tieni alla pelle dovresti fare lo stesso anche tu”.
Mi sento confuso … non ho mai posto attenzione a sparizioni misteriose forse perché non 
avevo chissà quali amici in questo orfanotrofio fino a non troppo tempo fa.
“Solo là fuori abbiamo qualche speranza di salvezza! Vieni con me; organizziamo una fuga 
assieme. Hai qualche contatto?” prosegue lui imperterrito.
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“Frena un secondo. Non ti pare azzardato affermare una cosa simile?”
“Ok, hai ragione; ascolta: molti di noi, anzi, quasi tutti, arrivano al Green Monroe in uno 
stato pietoso e senza che a nessuno importi un cazzo di che fine faremo. Mi segui fin qui?”
Faccio cenno di si con la testa.
“Io mi tengo aggiornato, sai? Leggo moltissimo e ti garantisco che è davvero faticoso 
ottenere il permesso di farsi arrivare quotidiani dal mondo esterno.
Quelli ci vogliono mantenere pazzi ed ignoranti. Ci usano per chissà quali strane scoperte 
da testare! Ma tu ed io non facciamo parte di questa schiera di zucconi; possiamo costruirci
un’occasione per scappare! Un sogno tu non ce l’hai?”
Sentirlo parlare così del presente, dell’orfanotrofio, degli stessi giornali che io fino ad oggi 
ho sempre ignorato se non addirittura ripudiato, forse per disinteresse o chissà per 
cos’altro, suscita in me emozioni contrastanti. Sento il mio lato razionale riemergere e 
combattere contro lo strano equilibrio che avevo raggiunto negli anni fra la pazzia di tutti 
gli altri.
“Certo che ce l’ho un sogno!” esclamo alla fine.
“Rimani qui e rimarrà tale! Chi attraversa il portone del Green Monroe ha un biglietto di 
sola andata verso l’inferno” prosegue lui con grinta.
“Ma non si sta poi così male qua; voglio dire … non siamo mai stati maltrattati ed io non mi
sono mai sentito in pericolo. Sono passati otto anni ormai”.
“È una copertura! Ti tengono buono buono finché non capita loro l’occasione giusta per 
sfruttarti e tu, che non ti sei mai sentito in pericolo, accetti la tua triste sorte senza 
reazioni! Hanno mai seriamente cercato di aiutarti per potertene andare? Hai mai visto 
entrare un solo aspirante genitore adottivo per chiedere di noi? E anzi, non ti hanno mai 
somministrato strani farmaci?”
Sento un brivido agghiacciante scorrere dentro di me.
“L’epilessia va fermata; non concentrarti sulle cause, November” mi inculcavano.
Gli psicologi non hanno mai cercato di rimediare ai miei problemi a parte la Goblinzki coi 
suoi diari (che fra l’altro non sono serviti a granché finora) inoltre, appena arrivato, il 
farmaco cosiddetto magico mi teneva incollato al letto. Come negare questo? Come negare 
che ci sono ragnatele secolari al banco di accettazione dove, in linea teorica, le potenziali 
famiglie dovrebbero chiedere di noi?
Mai posto così tante domande in così poco tempo.
“Fingiamo che io adesso ti creda e supponiamo che abbia anche un contatto col mondo 
esterno … perché dovrei rischiare così tanto? Che ci guadagnerei da questa definiamola 
bravata?”
“Non lo so, babbeo … sono qui rinchiuso come te e da solo non posso combinare nulla! Una
cosa te la dico, però: siamo maggiorenni e dai giornali ho imparato che significa che 
possiamo iniziare a cavarcela anche senza genitori. Siamo liberi! Liberi di vivere un sogno, 
di sbagliare, di metterci nei guai, di intraprendere una via religiosa … insomma, quello che 
ti pare ma LIBERI! Anche se il discorso precedente non fosse vero, sul serio preferiresti 
passare qua dentro il resto dei tuoi giorni? Quante volte ci fanno uscire?”
“Sono stato a Nashville solo tre volte in otto anni …” ribatto tristemente io totalmente 
assorto dalla sua visione del mondo e della libertà.
“La cara Mary, anche se ci odia, non ha mai neanche lontanamente tentato di liberarsi di 
noi o di quell’idiota di Luke, per esempio. Anche lui è maggiorenne ormai.
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Io, però, non ho nemmeno mai sentito parlare di programmi guidati specializzati al 
reinserimento di noi orfani nella società. Queste cose ESISTONO veramente, Jake! Negli 
altri orfanotrofi vengono messe in pratica. Non è facile, è un dato di fatto, specialmente per
persone problematiche come noi ma la questione qui è tutta un’altra perché loro non ci 
provano nemmeno e anzi fanno in modo di nascondertelo”.
“Oh diamine … È assurdo!”
“Capisci ora? Hai solo da guadagnarci se mi ascolti. È impossibile ragionare con gli altri. 
Finora sei l’unico che sembra aver seguito il mio discorso. Non mi prendi in giro, vero 
November?”
“No, no! Ti ho seguito eccome. Hai appena sconvolto la mia intera esistenza, Bryce!”
“Perfetto; ora sei consapevole anche tu di ciò che ci circonda! Avanti, dimmi: hai 
menzionato un contatto esterno poco fa; stavi bluffando o ce l’hai veramente?”
“Non stavo mentendo. Si chiama Jones, gestiva l’orfanotrofio in cui vivevo prima di venire 
trasferito qui. Ho il suo numero ma non l’ho mai chiamato da allora. Lui non ha nemmeno 
mai sentito il suono della mia voce perché il mio “problema” era proprio il mutismo”.
“Hai avuto una simile opportunità finora e non l’hai mai sfruttata?! Direi che semmai è 
questo il tuo vero problema! Puoi ancora recuperare quel numero, Jake?”
“Certo! È nella mia stanza; al sicuro nella tasca di un mio vecchio cappotto sgualcito 
dell’epoca”.
“Grandioso!” - grida lui - “Facciamo così, allora: tu prendi quel foglietto e, domani notte, ci 
incontriamo dopo il coprifuoco in palestra. La pazza controlla quell’area un’unica volta 
esattamente a mezzanotte e un quarto. Da lì entreremo di soppiatto verso la reception dove
dicono ci sia un telefono funzionante e proveremo a metterci in contatto con lui. Che ne 
pensi?”
Il piano mi stava eccitando: “Ci sto, Bryce! Ci si vede in palestra allora … presto inizieremo 
una nuova vita”.

VII

Aprendo gli occhi, stamattina, ogni cosa è apparsa completamente diversa … la luce del 
sole non era mai stata così brillante; i vivaci colori del cortile sembrava annunciassero a 
gran voce il mio crescente desiderio di libertà.
Bryce se n’era già andato dalla cella mentre stavo ancora dormendo. Bryce … il ragazzo che 
in un’unica notte, e forse anche inconsapevolmente, aveva scavato così a fondo nella mia 
anima rovesciando totalmente ogni mia convinzione. Buttando un ultimo sguardo sulla sua
cella ormai vuota, mi sorge per un istante l’assurdo dubbio che ciò che è accaduto quaggiù 
possa non essere stato reale.
La notte scorsa e questa tranquilla mattinata sembrano due mondi totalmente separati.
Mi ripeto a lungo che non è così; si tratta solo dell’effetto collaterale di vivere da troppo 
tempo al Green Monroe. Non ho più alcun ripensamento ormai … scapperò il prima 
possibile lontano da qui. L’ignoto mi aspetta!
Mentre attraverso il lugubre corridoio verde per rientrare in camera mia, mi guardo 
attorno con occhi nuovi, consapevoli, forse per la prima volta, di ciò che mi ha sempre 
circondato durante questi lunghi otto anni.
Come ho potuto essere così cieco e arreso agli eventi? Ora ho l’opportunità di divenire il 
protagonista della mia esistenza! Chiunque, qualsiasi patologia abbia, non può che 
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peggiorare rimanendo in un posto del genere.
Nonostante avessi ricominciato a parlare, ero come un fantoccio a cui non importava 
niente di niente ormai.
Ero “vivo” solo fisicamente.
Non sono seriamente convinto come Bryce che i nostri insegnanti, i medici e la pazza siano 
così biechi e senza scrupoli al punto da usarci come cavie per misteriosi esperimenti segreti
ma credo, piuttosto, che non siano mai riusciti a farci capire quanto ognuno di noi debba 
combattere una battaglia importante e non scaricare alla propria malattia ogni 
responsabilità.
Il vero problema del Green Monroe è il Green Monroe stesso, complici soprattutto la sua 
triste fama e il disinteresse generale. Non si punta a valorizzare ciò che potrebbe fare per 
risolvere i nostri traumi; lo si condanna a prescindere e questo conseguentemente lo fa 
scivolare sempre più a fondo lungo una spirale senza fine.
Evaso da queste mura impregnate dalla muffa e dalla nostra negatività, finalmente potrò 
trovare un mio ruolo nel mondo esterno. Non mi sento più un avanzo della società ora; non
mi interessa più così tanto che i miei genitori mi abbiano abbandonato. Li troverò per 
conto mio, finalmente, e magari grazie proprio a quella bella bicicletta sportiva che sogno 
ormai da tempo immemore.
Jake November non è inutile! Io non sono pazzo! Non sono …
Mi avvicino alla piccola scrivania della mia stanza totalmente incredulo. Appoggiato alla 
sedia in legno, fin da quando entrai qui la prima notte, conservavo gelosamente il mio 
cappotto col numero di Jones nella tasca. Sparito! Dissolto nel nulla …
“Sanno già tutto e vi hanno scoperti!” esclama un mio amico immaginario prima di sparire.
Le mie gambe vacillano.
“Ehilà! Disturbo?” chiede un’ignara Jud entrando durante il mio istante di panico.
“Che ti prende Jake? Sembra tu abbia appena visto un fantasma … aspetta; non lo hai 
visto, vero? Il mio era un modo di dire! Jud stai calma … Jud respira …”
“No, no …” - riesco a malapena a balbettare – “Magari lo fosse! Entra pure Jud e aiutami; 
non c’è nessun fantasma … il mio cappotto preferito … sai che fine ha fatto? Mi daresti una 
mano a trovarlo? È davvero importante!”
“Non ti ho mai visto così agitato per qualcosa, Jake! Così mi spaventi …”
“Io esisto! E anche il mio cappotto esiste, vero? Dimmi che non me lo sono solo 
immaginato”.
“Certo amico! Intendi quello marrone con le toppe che indossavi quando avevi undici anni,
giusto? Era sempre lì, nella sedia, dove stai continuando a guardare. Ma magari l’hai 
spostato e non ti ricordi”.
“Impossibile! Non me ne vado mai se prima non riposiziono ogni cosa. È una mia fissa”.
“Ah … già! Come ho fatto a scordarlo?” ammette lei.
Per la prima volta sento di avere davvero paura.
“Allora è proprio vero, Bryce ha ragione su ogni cosa! Loro possono osservarci e conoscere 
ogni nostro movimento!”
“Loro chi?” - domanda Jud ansiosissima per il mio insolito comportamento e attaccandosi 
stretta stretta al mio braccio – “Lo sapevo! Ci sono davvero i fantasmi! Quanti sono?”
“Dimmi, Jud. Hai mai pensato alla possibilità di andarcene da qui?” le sussurro 
all’orecchio per poi invece dire ad alta voce: “Eh si, tantissimi fantasmi! Almeno dodici”.
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“Mi piace la tua camera; perché vuoi cambiarla? Almeno non devi condividerla con orfani 
schizzati tipo la mia coinquilina Amy che attacca decine di aghi a quelle inquietanti 
bamboline voodoo e poi ricatta anche me se non ripulisco il suo lato di stanza” mi risponde
a bassa voce, alzandola bruscamente solo al pronunciare il nome della compagna.
“Non mi riferisco alle camere … sto parlando di andarcene nel mondo esterno! Ho parlato 
con Bryce oggi e …”
“Con Bryce? Mister Monosillabo si è aperto con te, il quasi muto? Beh … in effetti è 
talmente strano che posso crederci”.
“Lui vuole andarsene di qui e ha convinto anche me a farlo perché in questa struttura c’è 
qualcosa di stranamente losco che potrebbe anche rovinare il resto della nostra vita.
Mi ha spiegato che i maggiorenni orfani ipoteticamente potrebbero vivere anche senza 
genitori adottivi se seguissero un certo programma di reinserimento nella società ma qui te
lo impediscono e anzi fanno sparire inspiegabilmente delle persone”.
“Oh cavolo! Un po’ come Jacqueline!” urla Jud.
“Jacqueline il fantasma, che paura!” ribadisco io guardandomi attorno per poi 
rimproverarla: “Abbassa quel tono; non devono sentirci! Chi è questa Jacqueline?”
“Ah giusto, chiedo venia” – riprende a basso tono (finalmente) – “viveva con me prima di 
Amy finché un bel giorno l’hanno convocata alla reception con una scusa e da lì non ha più 
fatto ritorno. Hanno ripetuto a me e tutti gli altri che lei non è mai esistita e che 
probabilmente si era trattato di immaginazione collettiva. Ci hanno accusato di mentire e, 
a turno, siamo stati tutti messi in punizione!”
“Non posso crederci, è terribile!” mi scappa ad alta voce.
“Eh già! Amy è davvero una sgualdrina …” esclama Jud per coprire il mio errore.
La fisso piuttosto stupito per poi chiederle all’orecchio: “Ma che diamine c’entra col 
discorso di prima? Parlavamo di fantasmi!”
“Pignolo! Che t’importa? Siamo pazzi in fin dei conti … e inoltre è la verità! Non ci faranno 
troppo caso, vedrai. Piuttosto, ringraziami che ti ho salvato e sbrigati che fra poco iniziano 
le lezioni e dovremo correre in classe”.
“Quindi credi che Amy, la tua amica, sia in realtà uno spirito?” affermo tentando di salvare 
il camuffamento precedente.
“Sei pessimo, Jake. Come osi definirla mia amica? Lasciamo perdere …”
“Cosa mi volevi chiedere?” riprendo a bassa voce.
“Se il vostro piano funzionasse, potrò uscire da qua e sposare finalmente il cantante o 
l’attore che mi renderà ricchissima?”
Mi metto la mano davanti alla faccia: “Oh santa pazienza … Beh, essendo nel livello 
dell’“ipoteticamente”, perché no?”
I suoi occhi iniziano a splendere di luce propria: “Lo sapevo! Quando si parte, Jake? Sono 
con te!” esclama gioiosa.
“Non si può partire se prima non riesco a trovare il foglio col numero del signor Jones! E 
comunque non ci hai riflettuto nemmeno per un secondo … lì fuori non è tutto facile come 
può sembrare. A questo avevi pensato?”
Comincio a rendermi conto che anche su questo dettaglio, l’opinione di Bryce non è poi 
così campata per aria.
La maggior parte di noi non resisterebbe neanche due minuti fuori di qui, compresa Jud.
“Ammetto di non avere la minima idea di come girino le cose nel mondo e che, tra l’altro, 
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in passato il solo pensiero mi terrorizzava ma hai appena detto che verrai anche tu e io e te 
siamo inseparabili, giusto? Non mi lasceresti mai sola o in difficoltà e, ovviamente, 
viceversa, per cui non ho il minimo dubbio di voler vivere assieme a voi due evasori questa 
avventura!” ribadisce la ragazza convinta.
“In più” – conclude – “quando otterrò dal matrimonio una casa maestosa tutta per me, ti ci
ospiterò assieme alla tua amata bicicletta per sdebitarmi! Che ne pensi?”
“Con un’offerta simile, come potrei rifiutare?” sorrido ironico.
“Coraggio! Rivoltiamo questa stanza da cima a fondo e scoviamo quel cappotto 
rattoppato”.
La prima campanella comincia a suonare. Se, come ogni mattina, non ci sbrighiamo e non 
usciamo dalle camere entro il suono della seconda, vengono a prelevarci direttamente nelle
stanze e lì poi sono dolori.
Dopo una sbrigativa ma accurata ricerca, ci rendiamo conto che di quell’impermeabile non 
c’è alcuna traccia. Il numero è andato perduto … dopo aver assaggiato per quelle poche ore 
la sensazione della possibile libertà, ormai, non sono più disposto a rinunciarci. Mi 
sconforta un pochino vedere allontanarsi quell’occasione ma non mi abbatto. Andrò 
comunque all’appuntamento e troveremo tutti assieme un’alternativa. Anche Jud è della 
stessa opinione e spero che Bryce non faccia problemi se anche lei parteciperà.
È quasi mezzanotte … molti di noi stanno ronfando già da qualche ora mentre io ho 
passato gli ultimi trenta minuti sotto il getto d’acqua bollente della doccia a pensare.
Ho lasciato girovagare senza meta la mia mente … viaggiando ho immaginato le mie 
ricerche fruttare e concludersi col ricongiungimento ai miei genitori. Loro poi, secondo la 
mia utopistica visione, sentendosi in colpa avrebbero chiesto in adozione Jud per riparare 
concretamente ai loro errori e avremmo vissuto tutti felici e contenti. Il migliore amico di 
mio padre sarebbe poi stato un discografico di successo e suo figlio si sarebbe innamorato 
perdutamente di lei facendole ottenere quel matrimonio di ricchezza che tanto desidera.
Bella invenzione l’immaginazione.
È tempo di agire; dopo essermi vestito, lascio la porta socchiusa per permettere a Jud di 
entrare senza fare rumore e sempre nella speranza che, lungo la strada, qualche quadro 
non la faccia spaventare troppo.
Puntualissima, invece, eccola arrivare.
“Pronto Jake? Che emozione! Mista all’ansia, però … Jud calma, Jud respira … uff!”
“Mi auguro soltanto di riuscire a recuperare quel numero in qualche modo!”
“Insieme ce la faremo!” mi rassicura mentre ingerisce una pillola calmante.
Attraversiamo furtivamente il corridoio all’orario prestabilito. Tutto secondo i piani …tutto
fin troppo secondo i piani per i miei gusti!
Giungiamo tranquilli fino alla palestra e, cautamente apriamo la porta senza entrare.
“Bryce? Pssst … Ci sei?”
Per qualche secondo solo silenzio e ansia allo stato puro.
“Vieni pure November!”
Tirando un sospiro di sollievo, entrambi ci avviciniamo e lui rimane visibilmente sorpreso 
nel vedere anche la mia amica.
“Che ci fa lei qui? Ha paura anche dell’aria che respira!” esclama.
“Ehi, piano con le offese, mister Monosillabo! Anche l’aria può rivelarsi meschina, sai?”
La guardo perplesso per poi voltarmi verso Bryce: “Mi spiace ma siamo una squadra; se 
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vuoi me devi accettare il pacchetto completo”.
“Contento tu … allora: hai recuperato il contatto?”
“Temo ci siano complicazioni in vista … non appena sono rientrato nella mia stanza, il 
cappotto nel quale conservavo il numero era scomparso. Devono averci ascoltato e aver 
agito d’anticipo. Che altro possiamo fare?” chiedo speranzoso.
La sua espressione, seppur rimanendo consapevole, si incupisce: “Merda … avrei dovuto 
immaginarlo! Non abbiamo più alternative; dobbiamo lasciare l’orfanotrofio questa notte 
stessa perché ora è evidente che conoscono le nostre reali intenzioni! Anch’io, rientrando 
stamattina, ho trovato una lettera piuttosto sospetta sopra alla mia scrivania.
Domani all’alba vorrebbero che mi facessi trovare vicino l’ala ovest per parlarmi di una 
questione “delicata” da trattare con la massima riservatezza che, tradotto nel loro 
linguaggio, significa: vogliamo farti sparire!”
Bryce è visibilmente turbato e probabilmente sperava davvero che potessi salvarlo grazie a 
quel numero.
“Ehi, avete sentito?” interviene Jud improvvisamente.
“Credo provenga dall’armadietto dei pesi … sembra quasi ci sia qualcuno chiuso 
all’interno!” ipotizza Bryce.
“Restate qui, vado a controllare” li rassicuro io.
“Anche tu ora te la stai facendo sotto, però, eh?” sogghigna Jud a Bryce.
“Taci!” si limita a rispondere lui.
Più mi avvicino e più sento il respiro di qualcun’ altro … quanto vorrei che fosse solo un 
amico immaginario!
Armato di mazza da baseball, avvicino la mano alla serratura e …
“Alice!! Luke!! Voi due che diamine ci fate qua dentro?”
“Non colpirci, Jake!” ripetono in coro.
“Mi avete spaventata a morte!” esclama Jud.
“Sai che novità!” afferma Luke accompagnato dai risolini di Alice.
“Questo non è un circo campestre! Dobbiamo organizzare un’evasione qui! Andatevene …” 
esplode Bryce nervoso.
“Che caratteraccio …” fa notare Alice.
“Seriamente, che ci fate qui ragazzi? Ci stavate spiando?” domando io.
“Sapevo che quella bionda nascondeva qualcosa!” aggiunge Jud.
“Ma che state insinuando? Non vi stavamo spiando … noi siamo arrivati qui prima di Bryce
perché Luke voleva mostrarmi un nuovo trucco magico che ha appena finito di 
perfezionare e, per farlo, aveva bisogno di alcuni attrezzi della palestra. Poi, però, è arrivato
lui e ci siamo nascosti in fretta e furia per paura che fosse Mary!” spiega Alice prima di 
scoppiare di nuovo a ridere.
“Ma che cos’è questa faccenda dell’evasione?” chiede Luke incuriosito.
“Spiegarlo a voi zucche vuote sarebbe una perdita di tempo … andiamo Jake, troveremo un
altro modo per fuggire ma lontano da questa affollatissima stanza!” interviene Bryce.
“Non trattarci così! E affrontale le conversazioni serie una volta tanto …” lo istiga Alice.
Sento girare un po’ la testa così allontano un attimo lo sguardo dai presenti e noto una 
piccola nuvola di fumo espandersi dalla parete in fondo per proseguire verso di noi.
“Ahahaha sapete … non ho più voglia di chiacchierare seriamente; solo di dormire”.
Detto ciò, Alice sviene.
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“Oh no! Sono loro, siamo tutti spacciati!” grida disperato Bryce prima di accasciarsi 
anch’esso accanto al corpo della ballerina bionda.
“Sono sveglio, sono sveglio … sono … s-svelg … sveglio! S-sono …”
Anche Luke è andato.
Preso dal panico e impotente, rimango fermo cercando con ogni forza di resistere a quel 
sonno così pesante.
“Jake!”
“Jud! Ci stanno intossicando …”
“Lo dicevo io che bisognava avere paura anche dell’aria!”
Vedendola addormentarsi al suolo, perdo anch’io l’ultima flebile speranza e guardo 
tristemente l’ingresso della palestra.
Le gambe cedono e la testa pulsa all’impazzata. Non riesco … non riesco più a tenere gli 
occhi aperti.
“Non voglio dormire, non ora!” continuo a ripetermi mentalmente mentre cerco di 
comandare le palpebre.
Intravedo qualcosa … qualcuno oltre la coltre di fumo. La pazza?
No … non è lei.
Il gas si dirada a poco a poco e mi ritrovo nel bel mezzo di un bosco fitto e rigoglioso.
Io … sto sognando? Certo … non può essere altrimenti … non è vero? Ma perché ora sto 
parlando da solo? Un bagliore oscuro si apre all’orizzonte e ne esce una donna; 
probabilmente la figura femminile più bella che abbia mai potuto ammirare in tutta la mia 
vita. Una decina di gufi si alza in volo all’apparizione quasi divina della sconosciuta. Alta, 
snella e dal viso incorniciato da lunghissimi capelli ricci corvini; sfoggia al mondo due 
occhi verdissimi con un’espressione indescrivibile ma che pare comunichino misteriosi 
messaggi al più profondo dell’anima.
La donna, forse leggermente disorientata, inizia a camminare ma non verso di me. A dire il
vero, io sono scomparso. Sono il narratore.
Scalza, avanza lentamente ma senza mai fermarsi mentre il vento leggiadro soffia 
passandole accanto quasi col timore di infastidirla. Il suo vestito lunghissimo e più nero 
della notte sembra sia stato ideato e realizzato unicamente per venire indossato da quel 
corpo così dannatamente perfetto.
Inerme, osservo la lunga traversata di colei che, per la mia ignoranza, riesco solamente a 
paragonare ad una ninfa appartenuta e ora in qualche modo ritornata direttamente dalla 
mitologia greca.
Superato anche l’ultimo albero, la donna intravede i primi grigi palazzi di Nashville in 
mezzo ai quali spunta un banale cartellone pubblicitario di abiti da sposa.
“Eccoci” esclama soddisfatta.
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Capitolo 2:Fratelli

I

Come ogni altro qualsiasi giorno di questa mia inutile vita, anche stamattina ero in sala 
mensa con Jud quando ho ricevuto la notizia.
“Jake! La direttrice Mary vuole vederti il prima possibile nel suo ufficio” mi ha riferito la 
Goblinzki.
“Che diavolo vorrà ancora quella pazza da me?” ho pensato ingenuamente. Mai e poi mai 
avrei creduto che mi avrebbe offerto un impiego, retribuito per giunta.
“Tiffany, la nostra receptionist, presto entrerà in maternità per cui avrò bisogno di 
qualcuno sveglio che riesca a sostituire quella perdigiorno approfittatrice. Se accetti il 
posto, fortunatamente ha acconsentito a rimanere qualche giorno in più per insegnarti il 
lavoro” mi ha rapidamente spiegato col suo proverbiale “tatto”.
Come potevo rifiutare? Paga misera, ovviamente, ma quali alternative?
Ho ottenuto il diploma pochi giorni fa, dopo aver superato un ultimo complicatissimo 
esame che mi aveva fatto “sputare sangue” per dei mesi interi e ora le mie giornate, senza 
più lezioni, appaiono desolanti, inutili ed infinitamente lunghe.
Anche i miei amici sono rimasti entusiasti della notizia … al ritorno di Tiffany mi comprerò
una bici rossa e, anche se di evadere non c’è alcuna speranza, la userò nel cortile qua sotto; 
inoltre, con un pizzico di immaginazione, forse potrò persino ricreare nella mia testa le 
campagne sconfinate del Tennessee che tanto amo.
Nessuno di noi cinque è stato punito dopo quella notte in palestra. Narcotizzati e rispediti 
a letto nelle nostre stanze come se nulla fosse. Non abbiamo minimamente contestato, ad 
ogni modo, ed anzi è andata piuttosto bene vista la nostra posizione.
Silenzio assoluto sulla vicenda. A volte ci verrebbe da chiederci se sia accaduto veramente.
Bryce non mi ha più rivolto la parola dopo quella notte; addirittura se, per sbaglio, ci 
incrociamo in corridoio, lui si volta dall’altra parte e cambia strada.
Non so se abbia deciso di addossare a me ogni responsabilità su quanto è accaduto, 
lavandosene così le mani, ma quel che è certo è che non sarò io a corrergli dietro per 
domandarglielo.

II

Tiffany, per assurdo, è una donna che non avevo mai visto prima d’ora nonostante i miei 
otto anni qui. A primo impatto, appare come il classico tipo disilluso dalla vita in generale.
Preoccupazione sua maggiore è la cura delle unghie. Non ne capisco molto, o meglio nulla, 
ma immagino che un receptionist lavori anche grazie alle sue mani e quindi “rischi” 
continuamente, per così dire, di danneggiare le unghie … devo anche ammettere che qui, 
però, non c’è questa gran ressa. A parte la ragnatela secolare accanto al cartellone di 
benvenuto, occupata dal suo ragno e da qualche mosca impigliata, siamo soli.
Mentre mastica chewing gum alla fragola, mi spiega: “Ti piacerà qui, November, portati 
libri da leggere o altro che ami fare perché da quella porta non entrerà mai nessuno! 
L’importante è che Mary non ti colga in flagrante o potrebbe capire che qui dentro non 
faccio nulla! Ogni tanto passa il postino e, qualche altra rara volta, un rappresentante di 
prodotti per la pulizia. Resterò qui un altro paio di giorni per insegnarti le manovre anti-
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Mary che ti permetteranno di rilassarti ed essere pronto ad ogni evenienza”.
“Ti considera già una perdigiorno se proprio vuoi saperlo …” le faccio notare con 
indifferenza.
“Lo so piccolo, ma non ha mai avuto prove concrete a suo favore e non ho alcuna 
intenzione di fornirgliele. Siamo d’accordo, Jake?”
“Contenta tu … sai già se si tratta di un maschietto o di una femminuccia?” le domando 
cambiando argomento.
Accarezzandosi il pancione, affettuosamente mi risponde che è ancora troppo presto per 
saperlo ma che non vede l’ora di scoprirlo.
“Non abbandonarlo”.
“Come dici?”
“Mi hai sentito: non osare abbandonarlo! Non condannarlo a passare tutto quello che 
viviamo noi nel nostro inconscio; non te lo perdonerebbe mai!” le intimo con tono 
minaccioso.
“Calmati … non mi azzarderei mai a fare una cosa del genere! Questa creatura che porto in 
grembo è stata una benedizione. Io e mio marito non desideriamo altro!”
“Ok, meglio così!” balbetto ed entro in bagno di corsa. Una volta chiusa a chiave la porta, 
scoppio in un pianto che probabilmente covavo dentro da anni. Ho sentito con le mie 
orecchie: quel neonato è fortunato; è stato voluto … è forse tutta qui la differenza? I miei 
genitori mi hanno concepito per errore? Sono stato solo lo stupido sbaglio di una notte?
Magari mio padre non sa nemmeno di esserlo … chi lo sa. Ma d’altronde cos’è una vita? E 
forse dovrei anzi ringraziare la mia madre biologica di non aver abortito?
Non lo capisco più. Non comprendo più perché si sia comportata così (o si siano).
Nemmeno per semplice curiosità, in 19 anni, mi sembra totalmente assurdo che non 
abbiano mai chiesto di me all’orfanotrofio dove mi lasciarono quella fredda nottata di 
novembre. Speravano forse che morissi assiderato? È stato solo un fortuito caso che 
quell’uomo aprisse la porta e mi trovasse davanti all’uscio? Ogni singolo pensiero mi fa 
impazzire straziando il mio cuore e alimentando le lacrime che copiose scendono dai miei 
occhi ormai gonfi ed arrossati.
Devono essere passati più di venti minuti e mi domando come mai Tiffany non sia ancora 
accorsa a vedere perché non sono più uscito da questo piccolo bagno.
“Forse se tocca la maniglia le si spezza un’unghia” penso fra me e me.
Esco dopo un altro po’ ma psicologicamente preparato a rispondere ad eventuali domande 
o a sopportare probabili rimproveri. Tiffany, invece, non c’è più.

Mi guardo attorno ma in questa spoglia reception sono rimasto solo io. Piuttosto sorpreso 
e leggermente a disagio mi siedo dietro il bancone e provo ad aspettare.
Dovrà tornare per forza! Non so nemmeno a che ora finisca il mio turno …
Trascorsi pochi minuti, il pesante portone d’ingresso si muove.
“Oh oh! Sta davvero entrando qualcuno … Tiffany!!” provo a chiamare a gran voce. 
Nessuna risposta.
“Che rumore raccapricciante; dovreste dare una sistematina a questa porta, sapete?” 
esclama la sconosciuta che subito mi si avvicina con aria cordiale.
Non ci metto molto a riconoscerla … è lei! La donna del mio sogno, non posso crederci! 
Sgrano gli occhi: la giovane è tale e quale a come la dipinsi in quella strana visione; ad 
eccezione beh … del vestito. Qui, di fronte a me, è in abito da sposa e acconciata proprio 
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come se stesse per pronunciare il fatidico “si”.
“Ahia! Queste cosacce ai piedi sono un attentato alla salute …”
“Si chiamano scarpe …” le faccio notare mezzo imbambolato.
“Ah ecco! Grazie!” - mi dice sorridendo – “Come ti chiami?”
“Jake, ma potrebbe anche non essere il mio nome”.
“Capisco …” afferma un pochino rattristata da ciò che le ho risposto.
Ora si è proprio appoggiata al bancone e posso ammirare in totale estasi quel viso e quegli 
occhi così profondi.
“DIN”
Per un attimo rimango intontito dal suono così vicino al mio orecchio.
“Com’è carino il verso di questo campanello!” esclama felice.
“Il verso? Non è mica un animale!”
“Ah no?” domanda lei seriamente interessata.
“DIN” “DIN” “DIN”
“Peccato, sarebbe stato simpatico” prosegue dispiaciuta.
“Serve solo ad attirare l’attenzione per far venire qui chi di dovere ma temo non stia 
funzionando … Tiffany!!!” tento nuovamente di gridare ma ancora nessuna risposta.
“DIN”
“Tiffany! C’è qualcuno qui … c’è qualcuno per davvero! Aiutami!”
“DIN”
“Tiffany!!” – interviene lei con tono giocoso – “È divertente chiamarla! Ma magari potresti 
aiutarmi direttamente tu; sarei interessata a fare una richiesta d’adozione” mi spiega poi in
assoluta serenità.
“Dice sul serio? Credo sia la prima volta … cioè, aehm intendevo dire … oggi è il mio primo 
giorno qui alla reception e non so ancora come funzioni la procedura burocratica!”
“Capisco … beh allora aspetto qui la sua collega così nel frattempo mi tolgo per un po’ 
queste … scarpe! L’ho pronunciato giusto, vero Jake?”
“Si, assolutamente corretto!” rispondo facendole il segno dell’ok con la mano.
È chiaramente pazza, fuggita da chissà quale manicomio presente nei dintorni però, allo 
stesso tempo, per qualche minuto l’idea di poter essere adottato da una vera pazza adulta 
stuzzica dolcemente la mia immaginazione. Credo sarebbe bello … impossibile ma bello.
“Tiffany!” ripeto a squarciagola per l’ennesima volta suonando il campanello.
“Si può sapere che diavolo è tutto questo baccano?!” sibila Mary arrivando furiosamente.
“Ci sarebbe una persona, è qui per un’adozione” spiego.
“Dov’è Tiffany?”
“È quello che cercavo di scoprire …” mi giustifico.
“Oh poveri noi!” ribatte preoccupata.
“Che problema c’è? È lei la direttrice; può occuparsene personalmente, no?”
“In realtà solo Tiffany conosce l'iter burocratico … non che pensassi mi sarebbero mai 
potute servire … dannazione! Porti sfortuna marmocchio!”
Grandioso! Sapevo che alla fine sarebbe stata inevitabilmente colpa mia … stanotte finirò 
di nuovo in isolamento; poco ma sicuro! Quando la pazza si accorgerà inoltre di che strana 
tipa è entrata, la mia situazione peggiorerà ulteriormente.
“Oh, salve! È lei la collega di questo adorabile ragazzo?” interviene la sconosciuta notando 
il trambusto.
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Mary la pazza rimane piuttosto attonita: “Mi scusi, è appena fuggita dal suo matrimonio 
per caso?”
La donna misteriosa la guarda un pochino sorpresa: “No no! Perché lo chiede? Qualcosa 
non va, signorina Tiffany?”
“Freni un secondo, non sono Tiffany. Mi chiamo Mary Lance e sono la direttrice qui. 
Innanzitutto lei chi è? Come si chiama?”
Fisso quei suoi occhi quasi vitrei mentre lei, molto seria, risponde: “Loro mi chiamano “La 
Madre”. Sono qui perché devo adottare dei ragazzi”.
“Mmmm … ammesso che lei sia sposata o meno, a giudicare da cosa indossa, quale ente ha 
stabilito che la sua famiglia sia in possesso dei requisiti e possa accogliere un figlio 
adottivo? Da dove viene? Ha un documento con sé? Si è perlomeno fatta un’idea di cosa 
significherebbe un passo simile? Non l’avevo mai vista qui prima d’ora. Non è affar mio, 
tuttavia ritengo che il suo presentarsi qui, dicendo di chiamarsi semplicemente “La Madre”
e, come se non bastasse, in abito da sposa, non rappresenti esattamente un presupposto di 
fiducia. Qui ospitiamo esclusivamente ragazzi con particolari patologie psichiche, in alcuni 
casi irreversibili; non siamo nemmeno un comune orfanotrofio quindi cominci a parlare 
più seriamente o dovrò chiederle di lasciare immediatamente l’edificio accompagnata dal 
nostro guardiano”.
“Abbiamo un buttafuori?!” chiedo visibilmente sorpreso.
“Silenzio Jake!” mi sgrida Mary impassibile.
La Madre le si avvicina sorridente e comincia a fissarla dritta negli occhi. Le sue pupille 
mutano colore per un paio di secondi mentre ripete scandendo ogni singola parola: “Sono 
qui per adottare dei ragazzi!”
Mary cambia completamente espressione e tono di voce rispondendo meccanicamente 
quasi sotto ipnosi: “Avvierò oggi stesso le pratiche per l’affido. Avrà risposta entro un paio 
di giorni. Può tornare domani portando questo modulo compilato e firmato da lei e da suo 
marito così le farò visitare l’istituto e potrà conoscere e scegliere i ragazzi”.
“Perfetto, la ringrazio per la sua gentilezza!” esclama La Madre entusiasta afferrando il 
pezzo di carta.
Io, un pochino spaventato da questo dialogo, provo ad intervenire: “Scegliere? Ma è sicura 
Mary che le cose funzionino così? Non sarebbe meglio cercare Tiffany?”
“Lascia stare quella inutile perdigiorno … mi pare che abbiamo trovato un accordo”.
“Esattamente” conferma la sposina misteriosa per poi voltarsi verso di me: “Non ti 
preoccupare Jake. Sei in cima alla lista, presto uscirai da qui. Fidati di me”.

“Sarà certamente rimasta al suo gioco per farla uscire e poi chiamare la polizia. Vedrai; non
c’è altra spiegazione logica che regge ad una Mary che si lascia manipolare in questo modo 
da una sconosciuta”.
“Tu non eri lì presente Jud! Sembrava letteralmente soggiogata al volere di quella donna.
Ha cambiato troppo nettamente il tono di voce e le cose che diceva. E se domani tornasse 
veramente? Mi ha detto che vorrebbe adottarmi …”
Jud comincia a spaventarsi: “Non puoi andartene senza di me!”
Altro che quadri con gli occhi semoventi … ora sono io che comincio ad avere le traveggole.
Sono convinto che una perfetta sconosciuta abbia stregato la direttrice con un solo 
sguardo!
Deve essere per forza successo qualcos’altro che magari mi è sfuggito.
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“Comunque” – prosegue Jud – “ricordi la sera della palestra? Ho fatto un sogno 
particolarissimo: una bella donna mora e riccia, simile alla tua descrizione di stamattina, 
attraversava un bosco e mi si avvicinava con fare materno sussurrando che non dovevo 
avere timore perché presto sarebbe venuta a prendermi”.
“Assurdo! Anch’io l’ho vista quella stessa notte ma nel mio si limitava a raggiungere la città
e non mi ha mai rivolto la parola!”
“Immaginazione collettiva!” ripetiamo in coro.
E forse nemmeno Jacqueline esisteva … forse … nemmeno lei.
Non riesco a prendere sonno. Quell’immagine, quella donna e quegli occhi si affacciano 
prepotentemente di fronte a me. Odio tutto questo. Io la temo ma al contempo la voglio. 
Desidero “La Madre”, bramo “La Madre”.
Un biglietto di sola andata verso la libertà … io, solo in cima alla lista, la sua lista!
Jones non tornerà ma ora c’è La Madre, l’unico essere vivente al mondo che abbia mai 
varcato quella soglia per chiedere di noi. Non sprecherò l’occasione.

III

In perfetto orario, arrivo al banco della reception cercando immediatamente tracce di un 
possibile passaggio di quella signora. Niente di niente.
È presto, Jake! Ieri è arrivata a tutt’altro orario …
Di Tiffany nessuna traccia nemmeno stamattina. Cosa penserà Mary di questo 
comportamento? Sarebbe dovuta rimanere ancora per qualche giorno … o forse, come me, 
anche Tiffany non vedeva l’ora di fuggirsene da questo manicomio.
Le lancette faticano ad avanzare. Alzo continuamente la testa in direzione del portoncino 
d’ingresso nell’attesa di qualcuno che potrebbe non tornare neanche più.
Era pazza, Jake! Non le permetteranno di adottare nemmeno il ragno che bazzica vicino al 
bagno …
Milioni di pensieri affollano la mia dannata testa che rifiuta sempre più frequentemente di 
ragionare razionalmente. Basta idee di fuga!

Quasi all’orario di pranzo, ormai quando stavo per convincermi che La Madre fosse stata 
solamente il risultato di qualche visione mistica, nonché un sogno da cui dovevo 
ridestarmi, riconosco finalmente il rumore del portone arrugginito.
Più bella ancora di come la ricordassi ieri, dopo essere entrata, mi consegna il modulo 
accuratamente compilato: “Ciao Jake! Stai imparando il lavoro? Dovrebbe essere tutto in 
ordine e ci sono entrambe le firme. Mi chiami la direttrice, per cortesia?”
Sento il mio animo sussultare al suono della sua voce: “Subito, signora!”
“Chiamami "La Madre", ti prego …” precisa lei sfoggiando un sorriso affettuoso.
All’arrivo della Lance, La Madre domanda se posso farle io stesso da accompagnatore in 
giro per l’istituto prendendo foglio e penna per segnarmi i nomi di chi avrebbe scelto.
Con la stessa espressione meccanica ed apatica del giorno precedente, Mary acconsente.
Stento a riconoscere il comportamento di quella pazza! La cosa mi inquieta leggermente … 
col signor Jones non sarebbe mai accaduta una cosa simile! Per quanto ne so, credo sia la 
primissima volta che la direttrice rinuncia a questo compito. Lei ha sempre amato 
mostrare agli sconosciuti questo edificio ammuffito ma soprattutto goduto delle loro 
espressioni schifate durante il suddetto tour.

27



Quella donna così stranamente fuori dal mondo e, oserei dire, persino "magica" sembra 
invece inarrestabile. Nulla può spaventarla; nemmeno la volontà di Mary che è stata 
piegata in pochissimi secondi.
“Andiamo Jake! Sono davvero curiosa di vedere dove mi porterai”.
Iniziamo muti a camminare fino a raggiungere la scala principale. In sottofondo, sonore 
risate seguite da alcune grida di sfida.
Qualcuno sta scendendo piuttosto rapidamente facendo vibrare il corrimano.
“Luke, eri tu che facevi questo baccano!” esclamo nel veder apparire il mio amico che, di 
fronte all’immagine di “La Madre”, si blocca di scatto.
“Ops, non immaginavo avremmo avuto ospiti …” ammette lievemente imbarazzato.
Lo vedo alzare il cappuccio blu scuro della sua felpa e risalire rapidamente le scale.
“Scrivi il suo nome, Jake; lui mi piace!” afferma La Madre tutta presa dall’entusiasmo.
“Come? Ehm … ok” balbetto io preso alla sprovvista e avvicinando il mio foglietto. Con una
grafia orribile a dir poco imprimo nella carta le quattro lettere L U K E.
In pochi secondi, noto l’inchiostro assumere un colore rossastro. Stropiccio gli occhi per lo 
stupore ma quando li riapro la parola è ritornata nera.
Un pochino spaventato dallo scherzo che la mente mi aveva appena giocato, scuoto la 
penna mentre la donna, tutt’altro che a disagio ed anzi impaziente, mi dice: “Cosa 
aspettiamo? Seguiamolo!”
Senza che possa rispondere alcunché, La Madre comincia a correre su per la rampa 
tentando di non perdere di vista Luke in mezzo agli altri ragazzi che incontriamo lungo il 
percorso.
Quest’ultimo, nel frattempo, si accorge che lo stiamo seguendo ma non accenna a fermarsi.
Sale una rampa e un’altra ancora fino a raggiungere un salone totalmente vuoto e in disuso
da parecchio tempo per via di un guasto elettrico che a nessuno interessa riparare.
Se prima mi sembrava tutto assurdo, ora sto per rinunciare in modo permanente a quel 
poco di lucidità rimastami: una volta in cima alle scale, veniamo entrambi accolti da un 
vero e proprio elefante bianco. L’animale barrisce con grande energia e La Madre apre un 
sorriso enorme fissando orgogliosa e stupefatta la gigantesca creatura.
Dove diavolo sono finiti tutti? Come c’è arrivato quassù un elefante? Perché nessuno sta 
intervenendo; perché, perché?? Maledizione … mi sto immaginando tutto per caso?
“Che ti succede Jake? Stai sudando …” nota La Madre.
Da dietro l’animale riappare Luke, un tantino intimidito.
La donna si avvicina e accarezza affettuosamente la bestia: “È opera tua, non è vero?”
“Nessuno mi crede quando dico che sto studiando per diventare un mago illusionista” 
ammette lui.
“Per quale motivo? Sei così bravo!” riconosce lei stupita.
Io fisso la scena imbambolato.
“Non sono bravo affatto! Non riesco mai ad andare a ritroso e quindi non posso più farlo 
scomparire; un po’ come gli occhi semoventi dei quadri. Non valgo nulla!” si dispera il 
ragazzo.
“Nessuno nasce maestro; ogni esperienza, positiva o negativa che sia, ci aiuta a crescere in 
modi diversi e a diventare ciò che vogliamo. Ogni errore o magia incompleta, allo stesso 
modo, contribuisce ad impedirti di sbagliare una seconda volta. Quindi, non abbatterti. Ti 
mostro io come fare!” lo consola La Madre.
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Sento qualcun’altro salire le scale. Non so se spaventarmi o esserne sollevato perché 
almeno non sarò l’unico testimone oculare di questa “qualsiasi cosa sia”.
È Mary. Sguardo impassibile, entra nel salone più furente che mai tuttavia, quando mi 
volto assieme a lei, mi rendo conto che di quell’incredibile elefante non c’è più alcuna 
traccia.
“Luke! Avrei dovuto immaginarlo! Ho sentito un baccano infernale … questo teppista la sta
infastidendo per caso?” chiede a “La Madre”.
Nonostante tutto, la pazza ha conservato, almeno con Luke, il classico disprezzo di sempre 
e questo un po’ mi rincuora forse perché è davvero l’unica cosa rimasta immutata nel corso
di questi ultimi stranissimi giorni.
“Non si preoccupi, direttrice. Questo ragazzo è così adorabile oltre a nascondere un grande 
talento! Ho già chiesto a Jake di inserirlo nella mia lista”.
“Lui? Ma ne è davvero certa? Bah … contenta lei! Le assicuro che potrebbe trovare molto di
meglio e glielo dico contro il mio stesso interesse”.
“Guardi che sarei qui, signora Lance!” commenta infastidito lui.

Senza più badare a nessuno, La Madre si rivolge a me: “Proseguiamo il giro, Jake?”
“D’accordo” rispondo io per poi chiedere: “ma esattamente quante persone avrebbe 
intenzione di adottare?”
“Oh povera me! C’è un limite massimo da rispettare?” mi domanda preoccupata.
La fisso perplesso per poi girarmi verso Mary in cerca di risposta.
“Nessun limite” dice quest’ultima col tono meccanico assunto anche alla reception.
Ripenso a quell’elefante bianco e poi a Luke che, rimessosi il cappuccio sulla testa, ha 
lasciato il salone senza proferire parola.
Decido quindi di condurre La Madre in mensa alla disperata ricerca di “normalità”.
Una volta dentro, chiedo se voglia sedersi avvicinandole una sedia. A quest’ora, la sala è 
affollatissima e se effettivamente La Madre vorrà adottare qualcun'altro, mi rendo conto di 
averla condotta nel luogo giusto.
“Come ti trovi qua dentro Jake? Hai mai desiderato di potertene andare?”
“Ho desiderato la libertà, questo si. Qui o da un’altra parte non m’importerebbe poi molto. 
So soltanto che queste quattro mura sono talmente oppressive da avermi fatto impazzire”.
“Tu non sei pazzo, caro Jake. Quando pensi di esserlo, ripetiti mentalmente che non è così 
e i dubbi svaniranno. Te lo prometto. Avrai la tua libertà, la meriti come la meriterebbero 
un po’ tutti qui dentro. La differenza di persone come te e Luke rispetto agli altri è che voi 
siete unici. Speciali a modo vostro ma lo capirete appieno solo quando avrete l’occasione di
crearvi una nuova vita ricominciando da voi stessi e dai vostri desideri. Tu non sei pazzo, 
caro Jake. I tuoi occhi vedono anche ciò che non c’è in questo piano ma non ti deve 
spaventare. Molte cose esistono anche se non possiamo osservarle ed è sintomo di 
ignoranza affermare il contrario. Puoi forse insinuare che i pesci dei più profondi abissi 
non siano reali solo perché non riusciamo ancora a scendere fin laggiù o che in un universo
palesemente infinito non possa esistere nessun’altra forma di vita?”
Il suo atteggiamento ha qualcosa di ipnotico. Respiro profondamente per poi chiederle: 
“Come ci riesci? Come puoi sapere che io vedo ciò che non c’è, me lo spieghi? Sono così 
confuso …”
“I tuoi occhi sono lo specchio di un’anima che ha sofferto per lungo tempo, insoddisfatta 
per via di tutte le possibilità che gli sono state negate. Il tuo sguardo non pone alcuna 
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barriera perché fin troppe sono le barriere che ti sono imposte da fattori esterni”.
“Dannazione!” esclamo senza riuscire a trattenere una lacrima.
“Ti porto via da qui, stai tranquillo, ok?” mi rassicura lei abbracciandomi.
“Insegnami a rimanere tranquillo e a fidarmi di te!” sussurro piagnucolando.
“Molla l’ultima lattina di aranciata o te ne faccio pentire amaramente, Flash - girl! L’avevo 
adocchiata per prima io!”
L’urlo irrompe e rapisce ogni attenzione al centro della stanza.
“Eh dai Jud … lo sai che non mi piace bere acqua a pranzo!” protesta Alice con ilarità 
mentre la mia amica sbotta di rabbia.
La Madre rimane immediatamente colpita dalla figura delle due ragazze che, in mezzo alla 
folla di orfani annoiati ed affamati, si contendono quell’anonima bevanda gassata.
Con estrema disinvoltura, la donna si avvicina destando immediatamente grosso stupore 
all’intera sala: “Ehilà!”
“Credo dica a te, bionda!” afferma già rassegnata Jud per via della sua scarsa autostima.
“Come sarebbe a dire? Sto parlando ad entrambe. Sappiatelo; sareste due sorelle 
adorabili!” la corregge prontamente lei.
“Due cosa?” rispondono loro in coro quasi offese.
“Beh, io un po’ ti voglio bene in fin dei conti, Jud!” ribatte Alice dopo pochi secondi.
“Non sia mai … non aggiungere altro ballerina dei miei stivali!”
“Scrivile Jake! Annotale entrambe, svelto” esclama La Madre persino divertita.
Ancora una volta, le lettere J U D e A L I C E assumono per qualche istante un bagliore 
rossastro.
“Lasciami essere sincera, Jake: hai una grafia davvero terrificante!” nota Jud dopo essersi 
avvicinata notando che dietro la donna c’ero anch’io.
“È la stessa del sogno!” mi sussurra all’orecchio.
La stessa del sogno … la stessa … che cosa vorrà da noi?
“Mi perdoni un secondo: ci siamo già incontrate prima d’ora?” chiede ingenuamente Alice 
a “La Madre”.
“Non che io sappia” risponde la donna.
“Ho la sensazione di conoscerla da sempre!” le confessa timidamente fra un risolino e 
l’altro.
“Lo so, ti capisco … Io ho questa stessa sensazione con ognuno di coloro che ho fatto 
annotare nella mia lista” ammette La Madre quasi commossa.
“Oh diamine … È arrivata una versione adulta di Flash - girl!” nota ironicamente Jud.
La donna, mutando espressione, si rivolge ora alla mia amica prestando particolare 
attenzione ad un suo ciondolo che porta al collo.
“Vesti in questo modo per metterlo in evidenza, non è vero? Hai paura di dimenticare ma 
non succederà, Jud. Nessuno può rubare i tuoi ricordi perché tu non lo permetterai”.
Sono amico di Jud da quella notte del quadro ed effettivamente le ho sempre visto quella 
collana addosso. Credevo di conoscerla meglio di chiunque altro qui dentro e invece una 
perfetta sconosciuta ha saputo analizzare la mia amica in pochi secondi meglio di quanto 
non abbia mai fatto io in svariati anni. Potrei credere che ha tirato ad indovinare ma 
sarebbe davvero troppo anche per uno scettico come me vista la situazione.
“Tutti qui tentano di convincermi che ciò che ricordo è solo il frutto della fantasia ma io lo 
so che non è così, lo so! Non tolgo questo ciondolo perché è un tutt’uno con la mia anima; 
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lo sento ardere vivo nel mio cuore” ammette seriamente la ragazza intimorita di essere 
stata, per così dire, “scoperta”.
“Posso aiutarti, se me lo permetterai, esattamente come vorrei essere in grado di far 
piangere la tua amica bionda che tanto mi sta a cuore” esclama La Madre col sorriso.
“Beh, buona fortuna allora!” risponde Jud trattenendo anch’ella le lacrime e permettendole
di farsi abbracciare.
Incredulo, mi siedo intontito ed inerme sulla sedia che io stesso avevo portato lì affinché 
fosse La Madre ad accomodarsi.

IV

“E con quest’ultimo reparto psichiatrico coordinato dalla dott.ssa Goblinzki, direi che il 
nostro “tour panoramico” è giunto al termine” affermo senza esprimere alcuna emozione 
nelle mie parole.
“Eh no, Jake. Ne manca ancora uno, lo sento. Portami da lui o lei!” risponde serenamente 
La Madre.
“Ehm … a dire il vero ti ho accompagnata dappertutto. Ci sono già tre nomi nella tua lista, 
fra l’altro. Credevo fossero più che sufficienti”.
Il suo sguardo è totalmente assente, quasi glaciale. Si vede che sa esattamente cosa sta 
cercando. Non c’è più traccia di serenità ora.
“Ne manca uno, Jake. Fammi parlare con la direttrice, per favore”.

Durante la visita, l’eccentrica donna si era più volte fermata per chiacchierare con quel suo 
tono amorevolmente materno con moltissimi di noi o per confrontarsi coi medici riguardo 
le alquanto discutibili condizioni dell’intera struttura. Per tutto quel tempo, tuttavia, non 
ha mai dato gli stessi strani segnali come invece è accaduto a me, Luke, Alice e Jud.
Com’è iniziata ogni cosa? Quali contorte, strane forze hanno coordinato questa strampalata
giornata? Perché fra tutti (e siamo davvero in molti) ha selezionato proprio le stesse 
persone con cui avevo costruito, lentamente negli anni, un qualche legame? Ho paura … 
sarò anche pazzo, ma non a questi livelli! Ci conosce troppo bene, ci capisce fin troppo 
bene.
Mi tornano alla mente le parole di Bryce, la sua paura e le sue certezze che dipingono il 
Green Monroe come biglietto di sola andata per l’inferno.
Ne manca uno … e Bryce non si è ancora visto oggi, La Madre non l’ha visto! È lui che 
cerca; ognuno di loro sta cercando proprio lui! Chi altri d’altronde? La sera della tentata 
evasione, noi cinque eravamo in quella dannata palestra. NOI CINQUE.
Vallo a spiegare agli strizzacervelli che Alice e Luke non c’entravano nulla e si trovavano lì 
per puro caso. Nessuno è stato punito … per ora!
Le mie gambe tremano e mi sale un’ansia mai provata prima. C’ero cascato ancora una 
volta! Hanno teso un tranello e come un vero pollo ci sono caduto con tutte le scarpe.
Grido con rabbia a quella donna di chiamarsela da sola Mary; l’avrebbe di certo trovata nel 
suo ufficio ammuffito intenta ad aspettare che la nostra sorte si compisse.
Non verrò soggiogato.
Fuggo fuori in cortile correndo senza sosta e senza meta. Le lacrime scendono copiose 
bagnando l’intero mio volto. Voglio andare via! Voglio andare via!
“Jake!” sento gridare da lontano ma non mi interessa che cosa penseranno quando verrò 
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ritrovato, non mi interessa minimamente!
Voglio solo afferrare questo attimo di presente, questi pochi secondi di libertà che una 
corsa sconclusionata all’interno di un cortile recintato mi sta offrendo.

Rallento dopo un po’ per riprendere fiato e mi accorgo di non essere solo.
“Bryce cerca di togliersi la vita; bloccalo … puoi ancora salvarlo!” esclama improvvisamente
un amico immaginario a pochi metri da me.
“Padiglione est … padiglione est!” prosegue, per poi dissolversi come tutti gli altri.
Ancora visibilmente spossato, dirigo la mia folle fuga verso la “prigione” est. Raramente 
quelle visioni sbagliano … La Madre stessa ha detto di credere a ciò che non c’è.
Entro ripetendo il nome del ragazzo a gran voce. Solo l’eco.
Salgo una rampa e poi un’altra continuando a chiamare Bryce.
“Vattene November!” odo finalmente in lontananza. Credo provenga dal fondo del 
corridoio.
“Scordatelo! Non te ne andrai in questo modo …” rispondo mascherando la mia 
preoccupazione.
Raggiungo una piccola aula dove trovo il ragazzo seduto su una delle poche finestre senza 
sbarre e pronto a saltare giù dal terzo piano da un secondo all’altro.
“Non ci pensare nemmeno!” grido.
“Ma a te cosa interessa, si può sapere? Dannazione, Jake, qui mi detestano tutti e io non 
sono come voi. Non è questo il mio posto. Io lo odio con ogni fibra del mio corpo! Non 
posso rimanerci un giorno di più!”
“Scendi immediatamente … cioè … non come intendi tu; dal mio lato voglio dire … beh 
insomma, razza di idiota, non puoi abbandonarmi così. Non fare il vigliacco! Se c’è ancora 
un briciolo di logica che sopravvive nella mia testa è solo grazie a te. Smetti di esistere e 
ammazzi anche me!”
“Ti sbagli Jake! È colpa mia se ora la stai vivendo in questo modo. Prima non stavi poi 
tanto male, ricordi? Me l’hai detto tu! Non pensavi, non ragionavi e ti lasciavi scorrere 
tutto addosso. Io non ne sono proprio in grado ma tu si! Tu puoi riadattarti e vivere molto 
più serenamente di quanto potrei mai fare io”.
“Non è vero! Non …”
Mi mancano le parole. Esprimere ciò che ti scorre nella mente è talmente complicato e 
indefinito. Migliaia di sensazioni e zero termini. Rischi sempre e solo di sparare una marea 
di frasi fatte, di concetti vuoti come la nostra reception. Io lo so che lui non desidera 
realmente ammazzarsi! Diversamente, non avrebbe risposto quando lo stavo cercando. La 
verità è che neanch’io ho argomenti convincenti per farlo desistere come invece vorrei.
“Adesso scendi e basta!” esclamo correndo verso di lui e afferrandolo per un braccio.
Lui, forse per sbaglio o per non risultare incoerente, finisce per lanciarsi ed ora c’è solo la 
mia mano a tenerlo ancorato a questo mondo.
“Mollami, idiota! Sono più forte io … rischi di finire giù con me!”
“Mi ci hai messo tu in questa situazione, ora non ti lamentare!”
Stringo i denti e tiro con tutte le mie forze ma fatico a mantenere la presa. Mi serve aiuto!
Nello stesso istante, sento in lontananza dei passi così urlo la mia posizione.
“Vengono a prenderci!” ripeto un paio di volte a Bryce.
“Ora ho un motivo in più per detestarti … mi stai riconsegnando a loro per la seconda 
volta, Jake!”
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“Allora è questo! Ma insomma, non ho deciso io di trovare nell’armadietto Luke e Alice o di
farci narcotizzare quella notte come non ho deciso io che qualcuno arrivasse qui in questo 
istante” tento di spiegargli un tantino seccato.
Giro lo sguardo per vedere chi effettivamente fosse appena entrato.
Di nuovo lei. La Madre è qui. Razionalmente non capisco se sia un bene o un male ma se 
dessi esclusivamente retta al mio cuore riconoscerei che i suoi intenti sono puri. L’angelo 
della salvezza … non sono in grado di immaginarla diversamente nonostante i tremendi 
sospetti nati pochi minuti prima.
“Bravissimo Jake, l’hai trovato prima tu di me!” esclama sollevata afferrandolo saldamente
per l’altro braccio.
“Chi sei? Cosa vuoi da me?” domanda confuso Bryce.
Tiriamo dentro il quasi suicida mentre la donna, stringendolo forte a sé, gli risponde: “Io 
sono La Madre e sono qui per te”.
Vedo Bryce tremare senza riuscire a staccarsi da quello strano ed affettuoso abbraccio.
“Penserò a tutto io, d’ora in poi. Voi non dovrete più preoccuparvi di nulla. Jake, fammi la 
cortesia di annotare anche il tuo amico nella lista. Lui è l’ultimo”.
Eseguo l’ordine col cuore a pezzi ripensando: “Lui è l’ultimo”. Io non appaio nella lista … 
non salverà anche me.
“Ecco fatto; lista trascritta, La Madre. Lui non è mio amico, comunque …” le dico con 
rabbia lanciando a terra il blocchetto.
“Che significa tutto ciò?” chiede Bryce sempre più spiazzato.
“Hai detto bene, Jake. Non siete amici; d’ora in poi voi sarete fratelli”.

V

Con una velocità sorprendente, dopo a malapena una settimana, quasi tutte le fasi 
burocratiche per le nostre adozioni sono state completate. Ho parlato a lungo coi miei 
“neofratelli” di “La Madre”, della sua dolcezza e delle sue stranezze, dei nostri sospetti, dei 
nostri sogni su di lei (ognuno di noi cinque, in un modo o nell’altro, era riuscito a vederla 
durante un’esperienza onirica ben prima di conoscerla in carne ed ossa).
Nonostante la paura, ognuno di noi sapeva che non c’era alcuna altra alternativa se non 
quella di rimanere al Green Monroe per l’eternità.
Abbiamo deciso di rischiare; la vita ci riserva delle sfide e noi le avremmo affrontate.
Questo è l’unico punto della questione su cui noi cinque ci siamo trovati d’accordo. 
Vogliamo essere adottati a qualunque costo.
Luke e Alice sentono di potersi totalmente fidare di lei. Quei ragazzi non hanno mai 
incoraggiato le loro menti a ragionare razionalmente per lungo tempo e di conseguenza 
tutto l’accaduto ai loro occhi non sembra poi così insolito. Andava bene così: perché porsi 
tanti interrogativi inutili? Perché domandarsi come mai ogni procedura regolamentare era 
stata scavalcata con facilità estrema? Questo ormai è il nostro nuovo presente. Ne 
sembrano entusiasti e forse sono gli unici che stanno godendo appieno dei benefici di 
questo evento irripetibile.
Io e Jud ci sentiamo più scettici a tal riguardo ma comunque contentissimi di non doverci 
separare: Jud è ansiosa e timorosa di carattere e, pur sentendo di voler già bene a quella 
donna, non riesce a fidarsi senza garanzie; io, invece, sto tuttora combattendo contro 
quelle visioni dell’elefante bianco e della lista che cambiava colore nonché la direttrice che 
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si trasforma in docile agnellino grazie ad un solo sguardo. Dovrebbe far paura … dovrebbe.
Il timore di non venirne a capo mai … ma in fondo perché martoriarsi più di tanto?
Accidenti, Jake! Datti una calmata. Non possiamo avere le risposte a tutto.
E infine c’è Bryce … Bryce! Non ci siamo più chiariti dopo quel salvataggio nel padiglione 
est. Egli non ha menzionato l’argomento e nemmeno medici o psicologi dell’istituto hanno 
posto alcuna domanda pur sapendo del tentato suicidio. Non mi soffermo sull’assurdità di 
questo loro comportamento altrimenti potrei elaborare un intero trattato su quanto siano 
inconcludenti e incoerenti nelle loro decisioni.
A lui dissi chiaramente che non era mio amico e mi sentii rispondere di essere stato un 
traditore per avergli salvato la vita. Ecco tutto. A quanto pare andrà bene così.
Bryce non si è espresso più di tanto ma, occhio e croce, considera l’arrivo di “La Madre” 
come un vero e proprio miracolo. Non crede ai sogni, e per quanto concerne le eccentricità 
o stranezze della donna, si sbriga a giustificarle ripetendo che siamo noi a non essere 
abituati ad avere a che fare con persone “normali”. È esclusivamente colpa nostra.
Non ha la minima considerazione di noi o della nostra opinione. Forse un tempo ne aveva 
della mia ma ora dubiterei fortemente anche di questo.

Mentre tengo uno dei miei ultimi diari pochi giorni prima della partenza, Jud viene a 
chiamarmi: “La pazza ha chiesto di noi; ci sta aspettando nel suo ufficio!”
Ci avviciniamo tutti assieme dopo un po’ con un’espressione di vago timore in volto.
“Voleva vederci?” domando.
“Mi ha telefonato quella signora che, a quanto pare, ha davvero avuto il coraggio di 
adottarvi tutti e cinque e persino uno senza speranze come te, Luke …”
“… grazie come sempre direttrice!” risponde il ragazzo facendo un piccolo inchino.
“Guai al prossimo che mi interrompe! Al momento dormite ancora sotto questo tetto, non 
dimenticatelo! Dicevo: la donna ha proposto di incontrarvi in privato a Nashville se vi 
facesse piacere per rispondere ad eventuali domande che vorrete porle. Ha espressamente 
precisato che potranno essere domande di qualunque genere.
Come se voi zucche vuote aveste qualcosa di davvero intelligente da chiedere! Da non 
credere!”
Sul subito, la cosa ci spiazza un pochino ma al contempo ci fa molto piacere così decidiamo
di fissare quell’incontro il prima possibile.
Come scrissi in precedenza, le uscite dall’istituto più che un evento raro, erano un miracolo
che poteva ripetersi una volta ogni mille anni e l’idea di passare un intero pomeriggio in 
città senza la costante ed oppressiva presenza di Mary ci riempiva di entusiasmo e stupore.
Ce ne siamo vantati per tutto il resto della giornata con gli altri orfani che avrebbero fatto 
carte false pur di infiltrarsi al posto di uno qualunque di noi.

Trascorsi un paio di giorni, un uomo sconosciuto ormai sulla sessantina io penso, e che si 
spaccia per il migliore amico della pazza, è passato a prenderci per condurci in città col suo
vecchio e arrugginito Chevrolet a sette posti. Ironia della sorte, finisco per sedermi al 
centro fra Bryce e Jud. Un impregnato, forte odore stantio avvolgeva l’abitacolo 
accrescendo il mio senso di disagio. Decido di restare muto in quanto, in fin dei conti, io 
non ho proprio nulla da farmi perdonare da lui.
La prima ad intervenire per spezzare quella strana tensione che Bryce alimentava a causa 
del suo “alone” di negatività è Alice: “Che cosa possiamo chiederle ragazzi? Io sarei molto 
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curiosa di sapere la sua età! Sembra così giovane nonostante quell’abbigliamento così 
classico e raffinato”.
“Più che raffinato, io direi a dir poco stravagante!” aggiunge Luke ma con ammirazione.
“Ma che vi frega dell’età, teste vuote?” – interviene Jud – “Io voglio scoprire dove ci 
porterà a vivere! Magari sarà una di quelle pittoresche ville in riva al mare o in montagna 
fra la neve. Inoltre metterò subito in chiaro che non ho alcuna intenzione di condividere la 
mia stanza con te, Alice. Sono arcistufa di dividere sempre tutto, specialmente se dovesse 
essere con una bionda esaltata!”
Alice scoppia a ridere.
“Siete davvero senza speranza!” bisbiglia Bryce fra sé e sé tenendo le braccia conserte.
Il suo atteggiamento mi innervosisce ma preferisco rimanere zitto.
“Chi vi dice che quella donna sia ricca? Magari ci porta a vivere in un camper per girare il 
mondo e trasformarci in esperti artisti di strada … non mi dispiacerebbe affatto a dire la 
verità!” fantastica Luke quasi in estasi.
“Vacci tu in uno stupido e stretto camper … io voglio la mia singola con la cabina armadio!”
ribadisce Jud.
Che quesiti stupidi … la verità è che non siamo minimamente preparati ad un incontro 
simile. Io stesso mi rendo conto che potrei e dovrei porre almeno un centinaio di domande 
ad una donna che si sta prendendo l’enorme responsabilità di farci da madre ma di cui, 
paradossalmente, non sappiamo davvero nulla. Per quanto mi sforzi o mi concentri non 
riesco che a pensare: “Perché proprio noi?”
“Che hai da brontolare in continuazione, Bryce? Condividi con noi la tua domanda!” 
afferma Alice allegramente dopo aver notato che il ragazzo sembra persino infastidito dalla
nostra presenza.
“Credete davvero che quella povera donna vorrà avere a che fare con voi molto a lungo?
Fategliele veramente quelle domande così si accorgerà finalmente di che pasta siete fatti. È 
il Green Monroe il vostro luogo di appartenenza! Io non devo chiederle nulla, se non 
ringraziarla per quello che ha potuto regalarmi. Scordatevi una volta per tutte che io possa 
anche solo lontanamente considerarvi come dei fratelli in futuro. Se dovesse decidere di 
cacciarvi non farò nulla per impedirlo”.
La sua freddezza ha gelato tutti e il silenzio è tornato a regnare indisturbato nell’auto.
Dopo alcuni interminabili secondi, sono io a prendere la parola: “Facile dispensare critiche
verso di noi “poveri” pazzi senza speranze, vero? Non è così che ti sentirai accettato qui 
fuori perché la realtà è che anche tu hai poco da ritenerti “nella norma”. Hai tentato il 
suicidio, in fin dei conti, e l’hai fatto proprio davanti agli occhi di “La Madre”. Non ti 
considererà mai e poi mai così “diverso” come desidereresti; mi hai sentito fratello?”
Sono consapevole che alla parola “fratello” sarebbe scattato. Ho quasi sorriso nel 
pronunciarlo. Lui detesta venir equiparato a noi. Non sopporterà mai di essere stato 
soccorso da qualcuno solamente in virtù del fatto che qualcosa nella sua mente non 
funziona come si deve.
“Ritira immediatamente quello che hai detto November, o ti spacco la faccia io!”
Sono pronto a prendermi un pugno, se necessario, ma non cambierò le mie parole.
Luke, invece, a sorpresa prende le mie difese bloccando il braccio di Bryce e riuscendo a 
calmarlo.
“Fate i bravi là dietro!” si limita a farfugliare il nostro autista.
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“Non sei costretto ad essere nostro fratello, se non è ciò che vuoi. Fidati, faresti un favore 
anche a noi!” commenta Jud tremante senza staccarsi dal mio braccio sinistro.
Fino al nostro arrivo in città, quelle di Jud sono state le ultime parole pronunciate 
all’interno della Chevrolet.

VI

“Eccovi qui; non vedevo l’ora che arrivaste! Ciao ragazzi, avete fatto buon viaggio?”
La Madre, vestita con un abito che dev’essere stato in passato una tovaglia a quadri rossa e 
bianca (almeno spero) e che, per un secondo, rende plausibile l’improbabile “sogno” di 
Luke degli artisti di strada, ci accoglie immediatamente con un enorme sorriso cancellando
finalmente quello status di tristezza che si era dipinta nei nostri volti a causa di Bryce.
Dopo esserci scambiati un abbraccio, Alice si stacca dal gruppo ed inizia a danzare senza 
motivo nel bel mezzo della via principale. Un furgone inchioda bruscamente mentre un 
altro paio di auto suonano il clacson e rischiano seriamente di tamponarsi fra loro.
“Che diavolo ti prende, ragazzina? Ma sei fuori di testa? Per poco non ci lasciavi le penne!” 
urla il camionista dal finestrino.
È La Madre ad intervenire: “Su, ora non ne faccia un dramma. Stava semplicemente 
esprimendo i suoi sentimenti, vero tesoro?”
“Si, era la mia danza della gioia ritrovata!” si giustifica la bionda balbettando per lo 
spavento.
“Ha visto? Non ricapiterà più, non si preoccupi!” esclama la donna senza batter ciglio.
“Ma da quale strano circo saltate fuori voi due? Meglio che chiami la polizia!”
“Oppure potrebbe riporre il telefono e andarsene semplicemente dimenticando l’accaduto” 
ordina lei con lo stesso tono ipnotico che assunse con Mary.
“Oppure potrei riporre il telefono e andarmene semplicemente dimenticando l’accaduto”.
Senza aggiungere altro, il camionista riprende serenamente la sua corsa salutandoci 
cordialmente. Anche gli altri automobilisti, pian piano, riprendono la loro traversata senza 
badare più di tanto all’insolita situazione.
“L’asfalto è una pessima pista da ballo, d’accordo Alice? Non farlo più” si raccomanda La 
Madre voltandosi affettuosamente verso la ragazza.
“Messaggio ricevuto” sorride Alice.
Senza minimamente ricordarmi che poco prima avevamo litigato, chiedo a Bryce se ora 
pensa ancora che La Madre non abbia nulla da nascondere.
“Io con te non ci parlo” mi risponde secco lui dandomi le spalle.
Sbuffo.
“Dove vogliamo andare di bello, ragazzi? Cosa fanno di solito gli esseri umani quando si 
incontrano e si relazionano fra loro?” domanda poi La Madre incuriosita.
Ma davvero non lo sa? E poi, perché diamine ha usato il termine “esseri umani”?
“Ho visto in un film che alcuni amici si ritrovavano ogni pomeriggio in un bar e 
scambiavano quattro chiacchiere davanti ad un buon gelato! Potremmo farlo anche noi, 
l’ho sempre sognato” propone Jud.
“Questa la so! Il gelato è quell’alimento freddo disponibile in vari gusti, vero?” risponde La 
Madre seriamente concentrata.
“Esatto, non avrei saputo dirlo meglio!” conferma Luke.
“Ottima idea sorellina” aggiunge Alice.
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Io alzo il pollice per consenso ma senza proferire parola in quanto sono totalmente dedito 
ad osservare ogni gesto, movimento anche impercettibile e mimica facciale di “La Madre” 
alla ricerca di non so cosa esattamente.
Tutti si voltano timorosi verso Bryce. Dopo un breve silenzio, lui risponde: “Per me è ok”.

Un paio di chilometri avanti, giungiamo in un quartiere non troppo affollato della città 
dove troviamo un locale un po’ spartano ma molto tranquillo. Decidiamo di fermarci anche
perché Jud non ha questa gran voglia di continuare a camminare.
Ci sediamo in un angolino sull’unico tavolo rotondo della sala. È proprio La Madre ad 
annunciare orgogliosa la nascita di “quella cosa” che nessuno di noi orfani ha mai potuto 
neanche osare desiderare prima d’ora: “Dichiaro ufficialmente aperta la prima riunione di 
questa famiglia! Credo sia importante imparare a conoscerci perché fidarsi l’uno dell’altro 
è essenziale fra fratelli ma anche con me, che ben presto sarò a tutti gli effetti vostra madre 
per il resto dei miei giorni. Sentitevi liberi di esprimere ogni vostra curiosità, dubbio, paura
o perplessità. Io sono qui per voi”.
Ha davvero pronunciato la parola FAMIGLIA! Ognuno di noi credo sia stato pervaso, per 
qualche istante, da una sensazione unica nel suo genere. Mai come in questo preciso 
momento avevo davvero ritenuto che noi cinque fossimo qualcosa di più che semplici 
compagni di istituto.
“Fratello” appariva un termine così vuoto e privo di significato fino a quel momento. Non 
sarà più così. È bastato l’intervento di questa donna così assolutamente fuori dagli schemi 
per sconvolgere ogni nostra precedente concezione della vita e della famiglia.
Per la prima volta da quando respiro, ho iniziato a credere con tutte le mie forze che questa
volta sarebbe potuta funzionare veramente. Non è la prima volta che vengo adottato ma 
mai e poi mai avevo classificato quelle persone come qualcosa di più che semplici estranei 
gentili disposti ad ospitarmi.
Jud prende il suo fazzolettino dalla tasca e si asciuga gli occhi, anche lei commossa per 
quest’evento così unico nella nostra storia.
“Perché hai scelto di volerci bene?” domanda a sorpresa. Fino a pochi minuti prima ero 
certo che morisse dalla voglia di scoprire dove saremmo andati ad abitare mentre adesso 
era diventato un dato completamente superfluo. A parole è difficile esprimere cosa accade 
all’anima di un ragazzino che ha sempre affrontato la quotidianità con la consapevolezza 
che nessuno si è mai preoccupato per lui e che ora si ritrova a dover accettare la nuova 
realtà di un perfetto sconosciuto che cerca di colmare quel vuoto.
“Ognuno di voi, alle sue spalle, ha un passato e delle origini che meritano di venir riportate 
alla luce ed io mi impegnerò al massimo delle mie forze per fornirvi i mezzi necessari per 
fare chiarezza su voi stessi e la vostra storia. Non siete semplici menti imprigionate nella 
logica umana comune; voi possedete un dono speciale che sta solo aspettando di essere 
coltivato. Ognuno di noi persegue un obiettivo e il mio è quello di salvarvi. Non mi fermerò
finché non ce l’avrò fatta. Questa è una promessa che incido nel mio cuore”.
Rimaniamo muti di fronte a cotanta “profondità”.
Fortunatamente, il cameriere decide che quest’imbarazzante silenzio sia il momento 
opportuno per prendere le nostre ordinazioni.
Una volta scelte le coppe, Bryce si fa avanti: “Non era mia intenzione farle una domanda, 
“La Madre”, ma questo suo discorso mi ha lasciato un tantino perplesso”.
“Non provare a darmi del lei, Bryce! Io non l’ho mai fatto con la mia mamma, nonostante 
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sia una donna molto severa ed autoritaria” lo corregge prontamente.
“Mi dispiace …” - riprende lui un tantino in imbarazzo – “ma che cosa sai in più rispetto a 
noi della nostra vita passata?”
“Non molto in verità. Non ho legami di sangue con nessuno di voi cinque se è questo che 
temete. Ho saputo cogliere una peculiarità unica in ciascuno di voi ma la dovrete scoprire 
per conto vostro altrimenti non sarete in grado di accettarla appieno”.
“Un modo davvero elegante per definire il termine “pazzia”. Lo fai sembrare addirittura un 
elemento positivo della nostra vita” commento io senza troppo pensarci.
La Madre ci fissa negli occhi col sorriso per poi ribattere: “Ciò che io considero vera pazzia, 
figlioli, è esclusivamente la stremante esistenza che la maggior parte degli esseri umani si 
ostina a portare avanti da secoli. Anni di sacrifici, guerre al potere, invidie, stress e fatiche 
alla ricerca di prevalere l’uno a spese dell’altro e che, col tempo, la società ha avuto il 
coraggio di battezzare come “normalità”. Solo questo, mio caro Jake, a mio avviso è un 
modo davvero elegante per camuffare la pazzia rendendola un elemento positivo della 
nostra vita”.
I gelati arrivano al tavolo e, tra un commento scherzoso e l’altro, pian piano la 
conversazione prende tutt’altra piega. Il tempo perde di significato in sua compagnia e, in 
un batter d’occhio, noto dalla finestra che si è fatto buio.
“E quindi dov’è che andremo a vivere?” chiede Luke addentando l’ultima fragola rimasta 
incastrata nel fondo della coppa.
“Possiedo una grande casa di campagna a Greeneville ma non ci torno da qualche anno 
ormai. Ci trasferiremo lì tutti assieme non appena le carte saranno pronte”.
“Avrò la possibilità di dormire in una singola?” interviene Jud con gli occhi luminosi.
“Se non ti spaventa l’idea di passare da sola la notte, certamente si!”
“Evviva!! Ehi; aspetta però … non avevo considerato questo dettaglio … Calma Jud, respira 
Jud!”
Scoppiamo nuovamente tutti in una fragorosa risata. Anche Bryce sembra essersi rilassato.
È Alice che, ancora una volta, ribalta gli equilibri: “Quando conosceremo nostro padre? Sei 
sposata, vero? Di certo, se ci adotti in cinque, oltre ad essere economicamente stabile avrai 
anche un compagno. Come facciamo a sapere se lui ci accetterà come hai fatto tu?”
Nonostante il pertinentissimo quesito che nessuno di noi aveva minimamente preso in 
considerazione, l’incontrollata risata successiva ci ricorda quanto Alice sia così … beh 
strana. Dev’essersi trattato di un caso!
“Si, ho un compagno ma sono io ad avervi adottato; non lui. Non verrà a vivere con noi in 
quella casa” esclama La Madre liquidando frettolosamente l’argomento.
“Perché no? Come si chiama? Non sarebbe poi tanto male avere due genitori anziché uno. 
Lo dico anche per te … badare a noi cinque non sarà facile! E magari è anche un 
bell’uomo!” insiste Jud morsa dalla curiosità.
“Che schifo, Jud … come fai a ragionare in questi termini? Sarebbe il tuo padre adottivo!” 
grida Alice.
“Pensa per te, Flash - girl! La Madre ci ha appena detto che soltanto lei ci sta ufficialmente 
adottando, e in ogni caso io volevo solo deliziare un po’ gli occhi, quindi …”
“Si sta facendo un po’ tardi, miei cari. Dovete rientrare all’istituto”.
Improvvisamente, il sorriso di “La Madre” si incupisce tanto da congedarci in quattro e 
quattr’otto senza alcun abbraccio o particolare saluto.
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Risaliti nella Chevrolet, la discussione riprende: “Non ci ha risposto, ragazzi! Che sarà 
successo fra quei due, secondo voi?” si domanda Luke.
“E io non le ho nemmeno chiesto la sua età, uffa!” si lamenta Alice sghignazzando.
“Saremo fortunati se vorrà ancora avere qualcosa a che fare con noi, piuttosto!” esclama 
Bryce.
“Effettivamente siamo stati un po’ invadenti sull’argomento …” ammetto anch’io.
“Oddio! E se non volesse più adottarci?” insinua Jud spaventata.
“La colpa sarebbe tutta vostra, teste vuote!” conclude Bryce.
Tornati al Green Monroe, mi preparo per andare a dormire ripensando al caro signor 
Jones, il cui ricordo del volto si fa sempre più indistinto da un po’ di mesi a questa parte.
A sorpresa, appare Bryce alla mia porta limitandosi a dirmi: “Mi hai salvato due volte 
November; forse non meriti il mio disprezzo”.
Lo guardo fisso negli occhi, del tutto consapevole di quanto gli sia costato ammetterlo: 
“Scusami Bryce … non sarai mio amico ma mi impegnerò e cercherò di diventare tuo 
fratello”.
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Capitolo 3:La casa di Greeneville

I

Nonostante le crescenti paure in seguito alla strana reazione di “La Madre”, che hanno 
contribuito non poco a rendere l’attesa ancor più interminabile, l’adozione è andata a buon
fine in poche settimane.
Ora anche lo Stato del Tennessee ci ha ufficialmente riconosciuto come nucleo familiare.
Non resta altro che trasferirci e dire addio a questo lugubre orfanotrofio. Proprio non ci 
sembra possibile …
“Aspen ha detto?”
“Esatto zuccone ignorante! Allora anche tu ogni tanto ascolti …” risponde Mary per istigare
Luke.
Ancora non mi capacito che questa potrebbe essere l’ultima volta che metto piede in 
quest’ufficio e vedo la pazza fare il terzo grado al povero Luke, ormai anch’egli mio fratello 
a tutti gli effetti.
“Secondo la documentazione in nostro possesso, il cognome del marito di quella donna è 
Aspen. Di conseguenza, d’ora in poi, ognuno di voi dovrà firmare così. Tutto chiaro?”
“Siamo i fratelli Aspen!” interviene Alice.
“Già! Se siete fastidiosi presi singolarmente, insieme diverrete una calamità naturale. Non 
invidio per niente quella incosciente coppia!”
Mary non sospetta minimamente che, probabilmente, non conosceremo mai questo 
misterioso signor Aspen.
Per qualche strana ragione, prima di ricevere la notizia, in fondo al cuore covavo ancora la 
solitaria e flebile speranza che, durante quest’ ultimo incontro, la pazza ci rivelasse che il 
nostro cognome sarebbe cambiato in Jones. Non avrei più cercato alcuna risposta in tal 
caso. Dentro di me, ogni dubbio sarebbe svanito e qualunque evento classificabile come 
insolito avrebbe magicamente trovato una spiegazione, seppur vaga.
CRASH!
“Mi scusi, signorina Lance! Era molto prezioso quel vaso, vero? L’ho urtato per sbaglio, 
raccogliendo il mio fazzoletto …” sghignazza Luke che immagino si sia finalmente 
vendicato per tutti gli insulti raccolti negli anni.
“Razza di … Fuori dal mio ufficio, Aspen!” grida furibonda la pazza.
“Quale di noi cinque?”
“Ho detto fuori!”
Valigie alla mano, usciamo da quella strana prigione di cemento e ci avviamo, timorosi ma 
entusiasti, verso una nuova esistenza.

Una volta giunti nello sconfinato quanto desertico parcheggio dell’istituto, ad attenderci 
ritroviamo lo strano tizio proprietario della Chevrolet anziché La Madre.
Non nego che la cosa non mi tranquillizza affatto e, anzi, non mi stupirebbe scoprire che 
finora è stata tutta una messinscena di quegli strizzacervelli.
“Dov’è La Madre?” domanda infastidita Jud.
“Ha lasciato questa lettera per voi” risponde il vecchio senza scomporsi.
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Cari figlioli,
vi chiedo perdono se non sono passata personalmente per godere assieme a voi di questa 
indescrivibile gioia nel cominciare una nuova vita lontano dall’istituto.
Uno dei motivi principali, probabilmente, è il fatto che non so guidare specialmente 
mentre indosso le “cosacce” che vostro fratello Jake mi ha insegnato chiamarsi “scarpe” 
(fatemi sapere se l’ho scritto correttamente, d’accordo?)

“È indubbiamente La Madre a parlare …” ammetto.
“Perché rimani muto solo quando non dovresti? Fammi proseguire!” mi rimprovera Jud.

Un’ altra importante ragione che mi sta tenendo piuttosto occupata riguarda il signor 
Aspen; prima di trasferirmi da voi, è opportuno che discuta con lui in merito ad alcune 
questioni fondamentali che immagino mi tratterranno ancora per qualche giorno.

“Come sarebbe a dire per qualche giorno?? Leggi meglio. Dev’esserci un errore!” interviene
Bryce già certamente nel panico al pensiero di dover rientrare al Green Monroe.
“Qualche … si! C’è scritto qualche! Questa è indubbiamente una “q”. Leggi tu se non ti fidi, 
razza di sapientone!” lo sgrida Jud.

L’ultimo punto, e forse quello che più mi sta a cuore, riguarda proprio voi, ragazzi.
Mentre sarò lontana, desidererei moltissimo che vi ambientaste innanzitutto (ho 
personalmente preparato cinque camere indipendenti secondo l’idea che mi sono fatta di 
ognuno di voi durante quel piacevole pomeriggio a Nashville).

“Speriamo solo che queste idee siano ben lontane dal suo gusto nel vestire!” ironizza Luke.
“Uffa! La piantate? Mi hai fatto perdere il segno adesso! Ah … eccolo …”

Inoltre gradirei che passaste del tempo assieme, senza la mia influenza, per risolvere 
alcuni piccoli “dissapori” fra di voi in modo che, al mio ritorno, ritrovi cinque bravi 
fratelli pronti alla convivenza.

“Ti senti preso in causa, Bryce?” domanda Alice con sguardo beffardo.
“Ma senti da chi viene la predica!” ribatte lui offeso.
“Detto ciò …” esclama Jud a voce alta per ricatturare l’attenzione sulla lettera.

Detto ciò, vi prego cortesemente di non riferire il contenuto di queste righe a nessuno 
dell’istituto.

“Firmato La Madre. Possibile che sia davvero il suo nome?”
“Ehi Jud! Guarda sotto: c’è un P.S.” le faccio notare.

P.S.: All’interno della casa troverete una stanza accanto alla libreria, dove è indicato 
chiaramente di non entrare. Per favore, date retta al cartello perché ho perduto la chiave
per chiudere quella porta. È l’unico divieto che devo imporre durante la mia assenza.
Un grosso abbraccio ad ognuno di voi!

“Come sarebbe a dire? Non può scrivere una cosa simile e pretendere che riusciamo a darle
retta come se nulla fosse! Senz’altro è una provocazione” protesta Luke.
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“Eh no! Ti tengo d’occhio io. Non ci metterai nei guai ancor prima del suo arrivo!” lo 
rimprovera Alice.
“Volete muovervi a salire in auto per favore? Vi lascio qui altrimenti!” ci rimprovera 
scocciato il nostro autista. Quasi ci eravamo scordati della sua presenza.

II

“Non parlatene con nessuno” si è raccomandata La Madre mentre noi, allegramente, 
leggevamo la sua lettera di fronte all’autista come se lui non avesse orecchie per ascoltare.
Questa la paura assillante che mi ha accompagnato per quasi tutto il viaggio.
Lasciati soli ancor prima di esserci venuti a prendere … di certo la Lance avrebbe qualcosa 
da ridire in proposito se ne venisse a conoscenza.
Inoltre, anche tralasciando l’“indizio” della lettera, quest’uomo potrebbe, una volta a 
destinazione, voler avvertire La Madre del nostro arrivo per non scaricarci laggiù allo 
sbando totale. Cosa avremmo risposto a quel punto?
È proprio una condanna: quand’è che finalmente mi sentirò in grado di afferrare un pizzico
di libertà senza che mi sfugga come acqua dalle dita?
“Ehi Jake, perché quel muso lungo? Guarda qui fuori! C’è parte del tuo sogno” mi fa notare
Jud con un grande sorriso.
Un meraviglioso scorcio di sconfinata campagna attraversa i miei occhi. Non mi è mai 
parsa così vicina ma così lontana allo stesso tempo.
“I tuoi desideri sono più semplici da esaudire rispetto ai miei” prosegue sconsolata lei.
D’improvviso invece noto che, lungo il sentiero che costeggia la carreggiata, un ragazzo sta 
facendo jogging.
“Ne sei proprio sicura? Guarda quello!” le rispondo io col tono scherzoso.
L’espressione che ha ora in volto credo rimarrà per sempre impressa nella mia mente.
“Spostati Bryce; sempre in mezzo tu! Devo aprire il finestrino” esclama lei dimenandosi a 
più non posso nel minuscolo abitacolo.
“Ma che …?” tenta inutilmente di ribattere lui.
Dopo aver sporto la faccia fuori, la sentiamo gridare: “Ciao bello!”
Lo sconosciuto, un po’ sorpreso, ricambia il saluto con la mano ma, prima che la Chevrolet 
si allontani troppo, Jud aggiunge: “Per caso sei ricco?”
Io, ormai, ho già i crampi per le risate mentre lei, delusa, ritorna al suo posto lamentando il
fatto che lui non ha risposto.
“Ora l’avrai traumatizzato in eterno” esclama nervosamente Bryce.
Col passare del tempo, comincio ad annoiarmi e mi appisolo per qualche minuto.
Confusamente, sogno delle immagini sconnesse fra loro ma, per un istante, riconosco La 
Madre stesa in un letto d’ospedale e attaccata ad alcuni fili rossi. Una frenata mi ridesta e, 
in pochi secondi, la visione si annebbia totalmente. Non so nemmeno se quei fili fossero 
stati realmente rossi.
“Ci siamo, ragazzi. Scaricate i bagagli, svelti!”
Prima ancora che riesca a pormi il problema di come giustificare l’assenza quasi certa di 
“La Madre”, l’uomo ci augura buona fortuna e riparte in tutta fretta sgommando sul 
sentierino ghiaioso.
“Devo ammettere che hanno veramente a cuore la nostra sicurezza!” nota Alice delusa.
“Meglio così” mi limito a rispondere.
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Ci guardiamo attorno piuttosto spaesati. Una cassetta della posta arrugginita riporta il 
nome Aspen e il cortile davanti all’edificio appare piuttosto desolato ed incolto.
Qua e là, nei pressi dei confini, vaghi tentativi di aiuole miseramente falliti danno ad 
intendere che un tempo dovesse esserci stata una qualche recinzione.
Fortunatamente, lo stesso deprimente stato di abbandono non si può constatare anche per 
l’abitazione.
Un imponente maniero di mattoni in pieno stile britannico e perfettamente ristrutturato 
erge maestoso dinanzi a noi.
“Oddio Jake! Se all’interno è curata come la facciata esterna, allora è davvero la casa dei 
miei sogni!”
“Ma scusa Jud, non desideravi una villa in riva al mare tu?” le domando confuso.
“Si, ma il maniero in campagna la batte alla grande! Svelti, entriamo!”
“E poi chi ti dice che abbia solo questo? Se non ci abita da anni significa che la “grana” non 
le manca” mi fa notare Bryce.
“Potrebbe avere anche il camper a questo punto! Devo allenarmi duramente sui miei nuovi 
trucchi prima del suo ritorno” ipotizza Luke speranzoso.
“Non c’è nessun stupido camper parcheggiato qui fuori. Rassegnati …” ribatte Jud.
Di fronte all’ingresso, un messaggio attaccato alla porta ci informa che la chiave va 
recuperata passando dal cortile sul retro.
“Se prima di noi fosse giunto qui un ladro, in pratica, avrebbe fatto man bassa!” dice Bryce 
piuttosto sorpreso da un’indicazione così precisa.
“Effettivamente, poteva scriverci nella lettera dove l’avrebbe lasciata” aggiungo io.
“Che puntigliosi siete! Siamo arrivati prima noi, no? Quindi non vedo perché porsi il 
problema. Piuttosto, da qui non si riesce a vedere il cortile sul retro; secondo voi cosa 
nasconde?” interviene una Alice entusiasta e curiosa.
“A me piacerebbe da morire che ci fosse un bel pozzo dipinto di rosso porpora dove 
raccogliere acqua fresca durante l’estate e dove far apparire e scomparire gli oggetti grazie 
alla mia magia” fantastica Luke.
“A me piacciono gli stagni con le rane o le anatre” rispondo invece io.
“Bella idea, Jake! E io ci aggiungerei un bel ponte in legno che lo attraversa per rilassarsi 
ascoltando il rumore dell’acqua e magari per fumare una sigaretta assieme al mio 
ricchissimo fidanzato mentre fantastichiamo sul nostro futuro radioso” immagina Jud.
“Ma tu non fumi neanche!” esclamiamo in coro.
“Beh … lo farei se avessi un ragazzo milionario e uno stagno personale col ponte che lo 
attraversa!” si giustifica lei prontamente.
“E tu, Bryce?” insiste Alice.
“Io so che dietro troveremo uno stupido e brullo giardino forse anche più insignificante di 
questo qui. Inutile immaginarsi il paradiso terrestre!” brontola.
“Ma dai, sempre il solito! Siamo del tutto consapevoli come te che non troveremo nulla ma 
potresti anche sforzarti di partecipare ogni tanto. La vita non è fatta solo di ciò che 
tocchiamo con mano. La componente “astratta”, quella spirituale e la fantasia sono parti 
importanti nel cervello umano e non andrebbero sottovalutate come fai tu; vanno nutrite 
anche loro, di tanto in tanto”.
Le uscite filosofiche di Alice sanno sempre sconvolgerci; a maggior ragione per essere 
sempre accompagnate da quei risolini isterici.
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“E poi, magari non rosso e forse forse persino asciutto, ma un pozzo in rovina potrebbe 
anche esserci” ammette Luke.
“O uno stagno secco …” aggiungo io.
“O un tronco caduto che funga da ponte …” conclude Jud.
“Come siete fastidiosamente insistenti! Ok, beh … vorrei ci fosse una mini pista per la moto
cross. Siete soddisfatti ora?”
“Manchi tu, Alice!” fa notare Luke.
“Non voglio dirvi cosa vorrei, in quel giardino … se lo facessi, probabilmente poi mi 
reputereste pazza” afferma lei piuttosto imbarazzata.
“Tu SEI pazza!” ci ritroviamo a gridare in coro ancora una volta.
“Ecco appunto … ve lo dirò, d’accordo, ma solo dopo esserci entrati in quel cortile”.

Lasciate le valigie all’ingresso, ci avviciniamo al lato sinistro della casa dove notiamo un 
piccolo cancelletto in ferro che separa le due metà. Il fastidioso cigolio dei cardini ci porta 
ad optare di scavalcarlo anziché aprirlo poiché quello stesso suono assomiglia 
tremendamente a quello delle porte nelle aule del Green Monroe.
La prima cosa che si nota passo dopo passo, è la costante presenza di alberi, nonché l’erba 
del prato in condizioni nettamente migliori rispetto alla zona anteriore.
Nessuno di noi cinque, credo fermamente, avrebbe neanche lontanamente immaginato 
uno spettacolo simile.
Rimaniamo pietrificati nel constatare di trovarci in uno dei più sconfinati e bei giardini 
mai visti a questo mondo. Non manca nulla!
“Secondo me, qualcosa non va … devo aver sbadatamente lanciato uno dei miei sortilegi a 
cui non so porre rimedio” ci dice Luke rammaricato.
“Che vuoi dire?” domandiamo distratti.
“C’è tutto, ragazzi miei!”
Col dito Luke comincia a mostrarci ciò che ancora non ci era balzato all’occhio: “Il pozzo 
rosso laggiù nell’angolo destro; la pista da moto cross subito dietro; uno stagno con le 
anatre e le rane che, più che una pozza d’acqua, sembra un lago in piena regola per non 
parlare del ponte di legno che lo attraversa da nord a sud! Ho accidentalmente dato vita ai 
nostri desideri. Sono un vero disastro”.
Lo fissiamo sbigottiti.
“Dev’esserci un’altra spiegazione … riflettiamo un minuto!” tento di balbettare senza 
alcuna convinzione. Luke ha ragione: i nostri desideri, per quanto assurdi, si erano 
materializzati in un baleno. Per quanto non mi beva la storiella sulla magia non saprei 
cos’altro sospettare a questo punto di anche solo leggermente più sensato. E poi, come 
dimenticare l’elefante bianco?
Pure Jud è piuttosto scossa: “E se fosse come Jacqueline? Se fosse un tipo di 
immaginazione collett … AAAAAAAH! Cosa diamine era quello? L’avete visto anche voi??”
La ragazza, totalmente nel panico, mi si avvinghia addosso continuando ad indicare un 
punto fisso in mezzo all’acqua.
“Visto cosa? Calmati sorellina, ti prego!”
“Er … erano due occhi! Due occhi che mi fissavano! So di averli visti! Erano emersi in 
superficie e, quando si sono accorti di me, sono tornati a fondo!”
“Non può essere!” esclama Alice felicemente stupefatta avvicinandosi al ciglio.
“Che fai? Vattene da lì incosciente!” le grida Panik Jud incapace di riprendere il controllo 
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su se stessa.
Alice, esuberante come non mai, allunga la mano in direzione del punto indicato. Due 
occhi ritornano a galla.
“Eccoli!” urla di nuovo la ragazza.
“Non avere paura … mia sorella grida in continuazione senza un buon motivo” spiega Alice 
con tranquillità alla creatura misteriosa.
“Ce l’hai davanti il motivo, Flash - girl!” ribatte offesa Jud.
L’animale decide di uscire allo scoperto. Un enorme ippopotamo!
“Cucciolotto! Posso chiamarti Bessie?” chiede Alice in tono affettuoso.
L’ippopotamo esce dal lago e si piazza davanti a noi lasciandoci immobilizzati dal panico.
Il pachiderma sembra invece osservarci con aria curiosa ma poi apre la sua enorme fauce.
“Non mangiarci!” grida Jud mentre io riesco solo a chiudere gli occhi.
Silenzio.
Ci avrà ingeriti? Riapro le palpebre e, a sorpresa, noto che sulla lingua della “bestiola” che 
tiene la bocca spalancata c’è la famosa chiave che stiamo cercando.
Alice, rimasta accanto alla riva, ritorna da noi e, senza alcun timore, ringrazia Bessie e 
recupera la serratura.
“Ragazzi voi non ci potrete mai credere ma il desiderio che non volevo rivelarvi sul cortile 
dei miei sogni era proprio questo! Volevo un ippopotamo domestico!” esclama entusiasta.
Bessie chiude la bocca e si rituffa nel lago bagnandoci con enormi schizzi.
Non riusciamo a trovare le parole, incapaci di valutare l’accaduto.
Jud sviene mentre Bryce, superati i primi istanti di inerzia, scappa con le lacrime agli occhi
gridando: “Basta! Basta!”
Decido di inseguirlo a mia volta lasciando a Luke il fardello di far riprendere i sensi a Jud.

È tutto talmente assurdo e illogico che ormai non mi interessa neanche più domandarmi 
cosa diavolo abbia scatenato tutto questo. Ora come ora voglio solo non perdere di vista 
Bryce nella sua folle fuga. Perché lo inseguo, però? Saprò fornirgli una qualunque 
spiegazione? Certamente no. Ma allora … cosa corro a fare? Cosa mi intestardisco a fargli 
seguire? La via della totale perdizione probabilmente; e ne vale la pena? Forse dovrei 
smettere e lasciarlo alla sua evasione in santa pace.
Bryce, nel frattempo, nota un edificio alla sua sinistra, il primo dopo molti campi 
pressoché incolti. Disperato, comincia a bussare chiedendo aiuto a gran voce.
“È abbandonata, inutile che tu butta giù la porta!” gli dico mentre scavalco anch’io quello 
steccato diroccato e lo raggiungo.
Lui si accascia a terra coprendosi il viso con le mani e farfugliando ininterrottamente: “Non
sono pazzo! Non sono pazzo!”
Io assisto impassibile alla deprimente scena che sembra durare un’eternità.
Dopo un po’, mi siedo accanto a lui poggiandogli una mano sulla spalla: “Ehi! Ascoltami 
ora; so cosa stai attraversando! Avrai il maremoto dentro; ce l’ho anch’io, sai? Non devi 
perdere il controllo, però! Tutti e cinque abbiamo visto la stessa cosa 
contemporaneamente, no? Quindi, a rigor di logica …”
Il ragazzo blocca il mio braccio interrompendomi: “Non voglio sentire altro sulla logica, 
November! Nel caso non te ne fossi accorto, c’è un cazzo di ippopotamo in quello stagno 
laggiù! Un ippopotamo, okay?”
Il modo in cui ha scandito lentamente ogni parola ha innescato in me una grossa 

45



inquietudine. Rimango muto per alcuni secondi respirando profondamente.
“Che cosa cazzo ho fatto di male per meritarmi tutto questo, November … cosa? Non li ho 
uccisi io i miei genitori adottivi quella volta; non sono stato io a sfasciare la mia famiglia 
dopo che quella biologica ha deciso di abbandonarmi!”
“Io ti credo, sai?” sussurro.
“Perché allora devo pagarne sempre io il prezzo eh? Credevo … anzi, mi ero sinceramente 
illuso che fosse il Green Monroe a soffocarci. Ero convinto che quel dannato edificio 
ammuffito fosse la causa di tutto. Potevo ripartire da zero; La Madre mi è sembrata 
un’occasione irripetibile …”
“Può ancora esserlo, Bryce!”
“Smettila! Guarda in faccia la realtà una buona volta. L’unica cosa che abbiamo scoperto 
noi cinque poveri pazzi è che qui fuori, se possibile, è persino peggio che all’istituto. Le 
visioni che ci attaccavano si limitavano a quella realtà che consideravamo il nostro unico 
mondo. Uscendo all’esterno, abbiamo solo concesso al cervello di varcare un nuovo 
confine! E chissà di cosa ancora è capace. Non c’è salvezza, November. Non c’è più nessuna
speranza! Se non fosse che mi trovo effettivamente fuori da quell’istituto, dubiterei persino
dell’esistenza di quella donna che, in fin dei conti, ho incontrato per la prima volta in un 
sogno e poi, improvvisamente, si è materializzata nel nostro presente pressoché dal nulla”.
Abbasso lo sguardo e il tono di voce: “Cosa ti ha detto La Madre in quel sogno?”
Bryce fa una piccola pausa recuperando un fazzoletto dal taschino per poi rispondere: “Mi 
sorrideva e diceva di non sentirmi responsabile per atti che non ho commesso. Volevo 
abbracciarla ma non potevo raggiungerla così mi ha “sgridato” ripetendo un paio di volte 
che non lascio sufficiente spazio alla mia spiritualità”.
“Capisco …”
“Beh, io no! Cosa c’entra uno stupido sogno con l’ippopotamo, adesso?”
“È azzardato, anche perché, vista l’attuale situazione, mi sento in totale balia degli eventi, 
però sono convinto che in quei sogni ci fosse davvero lei e non una si trattasse di semplice 
visione onirica …” affermo.
“E anche se fosse? Pensi possa realmente salvarci?”
“Non ti so rispondere ma dobbiamo tornare in quella casa, Bryce. Per il momento, La 
Madre è l’unica che forse può ancora risolvere i nostri grossi problemi o dare un senso a 
questi interrogativi, compresa Bessie.
Diamole un’occasione. Andandocene allo sbando non faremmo altro che finire vittime di 
noi stessi”.
“Su questo non posso darti torto” ammette infine per poi fare un respiro profondo e 
concludere il discorso: “Dal momento che non credo più in me stesso oramai, ho deciso di 
fidarmi delle tue sensazioni. Mi sembri il più sveglio fra noi … e io sono stufo di mettermi 
in gioco!”
Vorrei tanto che fosse davvero così. Non sono affatto un combattente, o uno che crede 
fermamente ai suoi valori; perlomeno non tanto come desidererei. Ciò da cui traggo forza, 
probabilmente, è la fiducia che gli altri ripongono in me. Mi spinge a lottare e a non 
lasciarmi andare. Non è la mia natura, tuttavia … per nulla!
In fin dei conti, io, la cerco davvero questa salvezza? La teoria dell’esistenza di Bessie, 
come d’altronde quella dell’elefante bianco, non mi dispiace poi così tanto.
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III

“Eccovi qua, ragazzi! Cominciavamo ad essere in pensiero … soprattutto Jud che non ha 
fatto altro che ripetere di non voler perdere il suo fraterno amicone quasi muto”.
Alice ci accoglie così, senza porre alcun tipo di domanda su dove fossimo stati o su cosa 
avessimo discusso.
Jud mi abbraccia e Luke riprende i bagagli chiedendo se siamo pronti ad entrare.
“È un grande passo! Da qui non si torna indietro” aggiunge.
“Non fare il melodrammatico e apri quella stupida porta” risponde Bryce che sembrerebbe 
essere ritornato il burbero di stamattina.

Una volta all’interno, veniamo accolti da un gran bel salone col suo imponente caminetto 
sulla sinistra. La stanza non richiamerà esattamente il tipico stile britannico ma, 
fortunatamente, non assomiglia nemmeno all’idea di arredamenti che temevamo avesse La
Madre dopo aver visto parte del suo guardaroba; anzi, oso dire che è proprio un locale 
caloroso e al contempo raffinato.
Apparentemente, è tutto nella norma.
“Non so voi, fratelli, ma a me inizia ad impressionare di più riscontrare eventi o situazioni 
comuni come questi piuttosto che prendere atto di stranezze come quella accaduta nel 
cortile di fuori! Devo preoccuparmi?” commenta Jud leggermente intimorita.
“Forse dovresti” – intervengo – “ma temo che sia così un po’ per tutti noi”.
Accanto al “normale” salotto, c’è una “normale” cucina dotata di ogni accessorio possibile 
immaginabile ma comunque senza alcuna traccia evidente dell’eccentrico “tocco” di “La 
Madre”.
In fin dei conti, però, questo stile così particolare che le abbiamo attribuito è stata una 
presa di posizione dettata unicamente dalle nostre menti. Non si è trattato di un 
ragionamento ponderato, bensì di semplici sensazioni. Chiunque altro, quasi certamente, 
non si sarebbe espresso dal momento che per noi è ancora pressoché una sconosciuta.
La staremmo idealizzando troppo magari? Diamo davvero così per scontato che la 
presenza femminile nei sogni e La Madre siano un corpo e un’anima sola?
Forse cominciavamo a prenderci gusto per gli scherzi che il cervello ha finora giocato alla 
realtà nuda e cruda. Notare che ogni tanto un “dispetto” non riesce, come in questo caso, 
probabilmente ci ha scompensato mentalmente per non dire deluso … o addirittura ferito!
L’equilibrio è di nuovo venuto meno.
Luke si lancia sul divano per testarne la morbidezza mentre una affamata Jud apre il 
frigorifero alla disperata ricerca di azzannare qualcosa.
L’equilibrio sta per tornare …
“Bleah! Che diavolo è questa cosa?? Jake, corri a vedere!”
Jud afferra un grosso barattolo contenente …
“Ma secondo te è fango? Guarda che roba! Ha un aspetto disgustoso”.
“Non puoi dirlo finché non lo assaggi” comincio a prenderla in giro.
“Assaggiala tu questa robaccia marrone!” risponde lei schifata.
“Io non ho mica fame, mia cara!”
Appoggio il contenitore sopra al tavolo per aprire il coperchio. Annusando, mi rendo conto 
che effettivamente sembrerebbe niente meno che fango e lo avvicino al naso di Jud.
“Ehi, forse c’è anche un vermino verso il fondo!” mi fa notare Alice che si è appena 
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avvicinata a noi.
“Allontana immediatamente quel mostro dalla mia faccia Jake!” urla Panik Jud che, per 
poco, non me lo fa rovesciare a terra.
“È solo un minuscolo verme! Non fare la schizzinosa … stasera ce lo pappiamo!” ride Bryce.
“Ma sentitelo! Ora vuole fare il simpatico …” ribatte lei.
Fra decine di strani alimenti (si spera) più commestibili del fango ma che comunque non 
avevamo mai visto prima d’ora, Jud scorge un pacco di patatine.
“Perché le avrà messe nel frigo? Poco male … me le pappo lo stesso!”
Sul retro della confezione, noto che viene riportato lo stesso simbolo presente nel ciondolo 
indossato da mia sorella. Anche lei sembra averlo notato e, anche se cerca di nasconderlo, 
la cosa deve averla parecchio lasciata di stucco.
Non mi sono mai intromesso, forse nella speranza che fosse lei a cominciare il discorso di 
sua spontanea iniziativa, ma mi rendo conto di aver commesso un errore di valutazione: 
Jud non vorrebbe mai “appesantire” nessuno coi suoi traumi irrisolti e, proprio per questo,
ha sempre accuratamente conservato tutto quel dolore dentro. In questi numerosi anni di 
silenzio, devo di certo averle fatto credere che non mi interessa ascoltare la sua storia.
Finalmente, trovo le parole: “Ascoltami Jud … siamo cresciuti assieme, io e te, e ormai 
siamo persino fratelli a tutti gli effetti; tuttavia mi accorgo solo ora che non ti ho mai 
davvero "analizzata" nel profondo”.
Lei appare spaventata: “Dove vuoi arrivare, Jake?”
“Non ti costringo a rispondere; non ho il diritto di indagare sul tuo passato ma mi 
piacerebbe molto sapere che cosa significa per te quella collana che indossi”.
“Già!” – si intromette Alice – “la curiosità è donna … sfogati con la tua nuova sorellina!”
“Mi fai paura quando parli con quel tono!” risponde lei rivolta a Flash - girl.
Jud ritorna in salotto e si siede sopra le gambe di Luke.
“Guarda che non sei una piuma!” protesta lui.
“Per essere sincera” – ammette infine – “non ne parlo da tempo perché nessuno mi ha mai 
creduto. Ho trascorso ogni minuto della mia esistenza circondata da persone che mi hanno
saputo soltanto ripetere che non era possibile e che di certo si è trattato di un abbaglio, 
della mia immaginazione”.
“Dopo Bessie nel cortile sul retro, ormai non c’è più nulla che potrebbe sconvolgermi” la 
rassicuro.
“Ed io credo in ciò che November crede” afferma Bryce a sorpresa.
“Sul serio ragazzi? Beh d’accordo … sono quasi commossa. Ve lo racconterò però prima 
voglio che promettiate una cosa: se non doveste credere alle mie parole, rimanete in 
silenzio e non cercate di farmi cambiare opinione”.
“Promesso” esclamiamo in coro.
“E scendi dalle mie gambe!” aggiunge Luke facendoci ridere.

“Si dice sia impossibile ricordare il momento della propria nascita, vero? Beh, a quanto 
pare, per qualche strana ragione, io posso raccontarlo come se fosse accaduto ieri. Ricordo 
numerosi dettagli, fra cui il volto della mia vera madre. Era una donna bellissima dalla 
folta chioma corvina. Quando la vidi, tuttavia, il suo colorito era strano … me lo ricordo 
tendente al verde, addirittura. Gli occhi erano chiusi e non ho mai scoperto la loro tonalità. 
Col senno di poi, ho realizzato che dovesse essere morta di parto. A parte questo spiacevole
dettaglio, comunque, dall’istante in cui sono venuta alla luce è stata una donna piuttosto 
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anziana a prendermi in braccio. Io non facevo che frignare.
Non c’era amore nello sguardo di quella sconosciuta e sono anche convinta che non fosse 
un’infermiera. Il suo volto arrabbiato non si è più cancellato dalla mia memoria.
Fu lei a voltarmi verso mia madre per vederla bene in faccia.
Collego a mamma sempre la stessa frase, che immagino quella donna avesse gridato a me: 
- Hai visto cosa hai fatto? Hai visto? -
Non so cosa accadde dopo. Il ricordo successivo è sempre in braccio a quella donna carica 
di rancore che stava scappando non so dove. Era buio e continuavo a piangere di paura.
Credo fossi in qualche modo consapevole che non mi stava portando dalla mia mamma.
Salì da qualche parte, probabilmente un’automobile, e durante il tragitto tirò fuori questo 
ciondolo e me lo mise al collo sussurrandomi accanto all’orecchio: - Piccola Jud Amélie, ti 
chiedo scusa ma non sarò mai in grado di perdonarti e volerti bene -.
Fu l’ultima volta che vidi quella donna. Non so dove mi abbia condotto né come abbiano 
fatto le persone che mi hanno cresciuto a sapere il mio nome ma ero felicissima che non lo 
avessero cambiato. Il mio nome e questa collana sono le uniche due prove concrete rimaste
che non mi portano a pensare che ciò che ricordo sia solo il frutto della mia 
immaginazione.
Mary la pazza in primis, ma anche tutti gli altri medici e psicologi hanno più volte tentato 
di attribuirmi l’appellativo di visionaria. Io sono quella che si è immaginata tutto e che 
deve accettare l’idea di dover rimuovere un ricordo fasullo. Sono un’illusa se credo che quel
volto fosse davvero quello della mamma; sono solo un’illusa. Queste sono state le loro 
parole di “conforto” ma io non li ho ascoltati mai, nessuna volta. Nemmeno quando hanno 
fatto sparire Jacqueline dalla mia stanza! Anche il quel caso mi hanno dato della 
visionaria.
Io non sto mentendo, ragazzi! Sono certa che stiamo parlando di veri ricordi! Non ho più 
tolto la collana perché ogni giorno mi conferma che non sono pazza e che devo dar retta al 
mio istinto. Voi non potete capire le conseguenze che questi ricordi hanno inflitto al mio 
cuore. Rivedo il volto dell’anziana donna quasi ogni notte e quelle due frasi mi 
abbandonano allo sconforto più totale. Ogni mia paura ed ansia trae linfa da qui, da quel 
volto che rivedo dietro ogni angolo pronto a sputare odio”.
Jud, stringendo forte il ciondolo, trattiene le lacrime e mi abbraccia stretto. Sua madre è 
morta; non tornerà a prenderla!
E … se anche la mia lo fosse? Ho mai considerato questo?
Ho appena riabbracciato l’amara consapevolezza che non incontrerò mai i miei genitori 
biologici. Fa male … male come un pugnale che penetra lentamente nella carne.

IV

Premesse a parte, non ci risulta così complicato credere alle parole di Jud. Ognuno di noi, a
modo suo, si sente raggirato o dimenticato dal mondo per i propri traumi incompresi.
Per farla sentire meglio, decidiamo di riprendere la perlustrazione della nostra nuova casa 
(non che avessimo altre alternative).
“Saliamo direttamente di sopra prima di vedere il resto? Sono curiosissima di entrare nelle 
camere da letto!” propone Jud.
Arrivati al corridoio superiore, ci imbattiamo in quattro diverse porte chiuse. Nella prima, 
sul lato sinistro, troviamo un post it appeso:
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CAMERA DI JUD
“Oddio è la prima! Respira Jud … non potrà mai essere più brutta di quella del Green 
Monroe, giusto ragazzi?”
Notiamo che l’ansia le sta salendo ancora una volta: “Ora la apro e basta! Non ci troverò 
all’interno Amy con le sue bambole voodoo. Lei non è stata adottata … non lo è stata”.
“Così facciamo notte!” si innervosisce Bryce che prende l’iniziativa ed entra per primo.
Una stanza delle dimensioni di una quadrupla del Green Monroe ci appare di fronte. Le 
pareti, color indaco, trasmettono una sensazione di tranquillità interiore. Al centro del 
muro, sotto un grande letto matrimoniale, è posto un quadro con due enormi occhi neri.
Il mobilio richiama in pieno lo stile gotico.
“È perfetta!” commenta imbambolata la padrona.
“Potrai anche far restare a dormire il tuo fidanzato milionario che non hai!” scherza Luke.
“Dai, non perdiamo altro tempo! Voglio vedere la mia!” esclama un’impaziente Alice.
“Facile da immaginare … sarà una camera luminosamente bionda!” risponde Jud.
Il secondo ingresso riporta:
CAMERA DI BRYCE
“Non ti voglio come vicino di stanza! Brontoli e basta …” commenta mia sorella.
“Semmai sono io che non ti vorrei fra i piedi … guai a te se ti sento urlare nel cuore della 
notte!” ribatte prontamente Bryce.
“Ecco, lo vedi? Hai già cominciato!”
La sua stanza dalle pareti azzurro pastello riflette il gusto di una persona più razionale ed 
amante di uno stile pratico ma sobrio. Appese ai muri, notiamo antiche fotografie di 
personalità importanti sia in campo politico che scientifico e letterario.
Decine di quotidiani affollano la grande scrivania che altrimenti sarebbe occupata 
solamente da un pc portatile di marca “Aspen”.
“Nostro padre dev’essere un perito informatico!” ipotizza Luke.
“Com’è che tu hai anche una piccola stanza qui di fianco? Non è giusto!” protesta Jud.
“Aspetta aspetta! Ora sei tu che brontoli o sbaglio?”
“Zitto Bryce!”
Nello spazio frontistante la parete est scopriamo esserci una piccola palestra.
“Non posso crederci!” farfuglia il ragazzo con lo sguardo entusiasta.
Ehi! Non vi sembra troppo bello per essere vero?
Avrei tanto voluto dire questa frase ma non l’ho fatto … sarei finito solo con l’essere 
considerato invidioso.
Esattamente davanti alla porta di Bryce, ne troviamo un’altra senza alcuna descrizione. 
Scopriamo che si tratta di un bagno enorme, studiato apposta per accogliere tre persone.
“C’è l’idromassaggio!” commento io sbavando.
“Passerò delle ore indimenticabili qui dentro” fantastica Jud ma Bryce la riporta 
immediatamente sulla Terra grazie al suo “scordatelo”!
L’ultima stanza del corridoio, a quanto pare, è la mia.
“Secondo me, dentro ci trovi una coppia di mimi ingaggiati da “La Madre” per insegnarti a 
comunicare senza le parole” ride Jud.
“Sul serio? Se ci fossero realmente, li voglio nella mia camera! Me li cederesti Jake?” 
commenta Luke.
Senza rispondere, apro la porta.
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Le pareti color verde quasi smeraldo rispecchiano totalmente la mia personalità.
Giganteschi dipinti di paesaggi naturali e rurali decorano il tutto con estrema delicatezza.
C’è persino un letto rotondo; desiderio che mai e poi mai mi sarei azzardato a pensare si 
sarebbe esaudito, un giorno. Pochi mobili ma molte mensole e oggetti stravaganti quanto 
inutili … non potrei chiedere di meglio.
La grande finestra si affaccia sul cortile dietro.
“Beato tu, Jake!” - ammette Alice - “da qui puoi salutare Bessie ogni mattina!”
“Vi prego, smettete di nominare quell’ippopotamo ragazzi!” si lamenta Bryce.
Ritornati in corridoio, Jud riprende la parola rivolgendosi ad Alice e Luke: “Non c’è altro 
quassù … La Madre deve avervi sbattuto nello scantinato!”
Per verificare l’ipotesi che mia sorella si stava già pregustando, decidiamo quindi di 
scendere nel piano sotterraneo.
Ad accoglierci, effettivamente, è proprio il post it
CAMERA DI ALICE
“Ho piena fiducia nei confronti di “La Madre”. Sono certa che c’è un motivo se ha scelto di 
farmi stare quaggiù!” sorride la ragazza apparentemente serena.
Jud si innervosisce farfugliando fra sé; forse sperava di vedere la sorella reagire con rabbia 
per quel trattamento o magari ingelosirsi di lei per l’invidia.
Non capisco perché senta questo strano complesso di inferiorità nei suoi confronti. Alice è 
una bellissima ragazza, d’accordo, ma è pur sempre tormentata da grossi problemi psichici 
e non è nemmeno il classico tipo pronto a vantarsi in ogni circostanza.
La prima particolarità a colpirmi non appena entriamo è un meraviglioso soffitto stellato 
davvero fedele alla realtà. Tutt’intorno, le pareti sono bianche e il mobilio richiama uno 
stile principesco. Il letto a baldacchino, spazioso e circondato da tende dorate, è stato 
posizionato sul lato destro della stanza. Sopra di esso, una quantità smisurata di peluche.
A sinistra, invece, si viene catapultati in un altro mondo: una piccola pista da ballo e un 
sofisticato impianto audio rigorosamente targato “Aspen” vanno a soddisfare il lato più 
“eccentrico” di Alice che già si è messa alla prova ridendo di gusto.
“Che cosa se ne farà dell’impianto quella? Non sa neanche cos’è la musica!” nota Bryce.
Mi avvicino incuriosito da quelle casse mute che sembrano, però, sussurrare il mio nome.
Appoggio l’orecchio chiudendo gli occhi: “As … pen”
“AS … PEN”
Un tantino intimorito riapro gli occhi. Sembrava la voce di Mary la pazza. Non è possibile!
“Ti piace questa melodia?” mi domanda Alice bloccando per qualche secondo la sua 
esibizione. Il sorriso dipinto nel suo viso non mi tranquillizza per niente.
“Si … balla ancora un po’ per favore sorellina!” rispondo apaticamente.
“Che ti prende, Jake? Ti ha dato di volta il cervello? Non dare corda a Flash - girl che poi 
non la smette più!” interviene Jud lievemente infastidita.
Senza prestarle ascolto, torno a poggiare l’orecchio alla cassa mentre Alice prosegue la sua 
danza.
“Hanno scelto … il cognome Aspen … … non … non sarà pericoloso?”
La voce appare lontanissima e disturbata ma sembra davvero quella della Lance.
Per un paio di secondi, riappare ai miei occhi l’immagine di “La Madre” attaccata ai fili 
rossi.
“Basta! La mia pazienza ha un limite!” urla Jud che vuole concludere il prima possibile il 
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tour della casa. Mi allontano dalle casse un pochino spaventato ma senza fornire 
spiegazioni a nessuno. Sale pian piano il desiderio di piangere.
Luke prende in braccio la ballerina e la trasporta fuori in corridoio di peso.
“Che cosa hai sentito in quelle casse Jake? Non era musica, vero?” sghignazza Alice dopo 
essere stata rimessa giù.
Un brivido scorre attraverso tutto il mio corpo.
“Non ho sentito niente. Me lo sono solo immaginato, ok?” ribatto seccato.
“Bando alle ciance, fratelli … qui c’è un’altra stanza senza post it!” constata Luke.
Entriamo in una ampia ed accogliente taverna. C’è un sofà e una poltrona a quadri che 
richiama un qualcosa di vagamente scozzese. Più in là, ritroviamo un camino con sopra un 
grosso pentolone simile a quelli usati dalle streghe delle favole. Alla sua sinistra è stato 
montato un buffo angolo cottura dai colori a dir poco stravaganti e, infine, lungo tutta una 
parete una serie di scaffali stracolmi di … pozioni?
“Sembra il covo di una fattucchiera … che figata!” commenta Jud.
“Il pentolone poi rende l’atmosfera ancora più particolare” aggiungo io.
“Voglio sentire quanto pesa!” decide poi lei.
“Si, brava! Fatti schiacciare già che ci sei …” la provoca Bryce.
“Invece di contestare ogni cosa, potresti anche aiutarmi a sollevarla, Mister Palestrato!”
Detto ciò, Jud tenta l’impresa ma si accorge ben presto che il gigante in ferro è troppo forte
e ci rinuncia.
“Maledizione! Mi sono pure sporcata le mani di nero!”
Continuo silenziosamente ad osservare la buffa scena mentre si avvicina al lavabo e gira la 
valvola.
“Non c’è acqua! E ora come faccio?”
Bryce dà un’occhiata e si rende conto che qualcosa non torna: il rubinetto non è attaccato a
nulla! Lo estrae dalla base senza difficoltà e si ritrova fra le mani un tubo penzolante.
“Bello scherzo, però! Potremmo giocarlo a tutte le persone che verranno a trovarci; che ne 
dite?” afferma Luke divertito mentre, curiosando fra gli scaffali lievemente impolverati, 
afferra una delle provette colorate.
“Tieni quelle manacce al loro posto o ci metterai nei guai!” interviene Alice sequestrando il 
contenitore e rimettendolo dov’era prima.
Trascorsa una manciata di minuti, riprendiamo l’esplorazione e scoviamo un secondo 
bagno con annessa lavanderia dove Jud finalmente riesce a lavarsi le mani annerite dalla 
cenere. Giunge poi il turno della camera di Luke. Decorata come fosse il tendone di un 
circo, non manca di nulla. Ancora una volta, ogni desiderio è stato sapientemente esaudito.
“Ha persino il materasso ad acqua! Ho sempre sognato di saltarci sopra!” grida l’aspirante 
mago in preda all’entusiasmo.
Ho sempre sognato, desideravo da una vita, non ve l’ho mai confessato ma è ciò che avrei 
sempre voluto … queste le frasi tipo che ripetutamente pronunciamo o pensiamo da 
quando stamani siamo giunti fin qui. È questo che si prova a veder materializzati i propri 
desideri? Un senso di disagio? O forse, piuttosto, mi sto sentendo in colpa?
Cos’ho che non va?
Se ora si materializzasse dal nulla la famosa bicicletta rossa, probabilmente la ripudierei.
Non puoi togliere all’essere umano troppi ostacoli nello stesso momento.
Finirà per non apprezzare più nulla.
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La verità è che un po’ ci piace poter avere qualcosa di cui lamentarci. La felicità non 
appartiene all’uomo. È forse più una morbosa ed insistente ricerca di qualcosa che 
sappiamo assumere solamente a piccole dosi. Ma a chi interessa, in fondo, il pensiero di un
orfano disgraziato che ha vissuto per anni in una struttura psichiatrica simile al carcere?
Risaliamo al piano terra per concludere questa bizzarra esplorazione del maniero. Oltre il 
piccolo uscio situato accanto alla cucina, troviamo un ultimo corridoio.
Alla nostra destra scopriamo la presenza di una libreria e, poco più in fondo, della camera 
da letto e del bagno destinati a “La Madre”.
“Il meglio arriva sempre per ultimo” osserva maliziosamente Luke quando ci accorgiamo 
che l’ultima stanza rimasta da scoprire è quella proibita.
“Che si fa ragazzi? Ce ne andiamo così, senza fare nulla?” domanda Jud confusa.
Ci fissiamo l’uno con l’altro per alcuni secondi senza risposte.
Per nessuna ragione in particolare, prendo l’iniziativa avvicinandomi e staccando il 
biglietto lasciato sulla porta per noi:

Cari figlioli,
se state leggendo questo messaggio, di certo vi trovate di fronte alla stanza che, come ho 
specificato nella mia lettera, non va aperta per nessun motivo. Siate ubbidienti e non 
entrate così mamma sarà orgogliosa di voi …
Un abbraccio,
La Madre

“Non c’è scampo, fratelli … quella donna non è una sprovveduta e di certo si accorgerebbe 
se dovessimo violare il suo ordine, che fra l’altro è l’unico che finora ci ha imposto!” 
ribadisce Alice col tono di chi vuol fare la persona matura.
“Io invece ripeto una tua frase e cioè che la curiosità è donna …” la stuzzica Jud.
“No ragazzi … vi prego … verremo puniti!” insiste la ragazza.
“Sinceramente, per quanto la cosa non mi interessi poi così tanto, dubito che una 
sbirciatina nuocerebbe” esclamo.
Jud, felice della mia risposta, mi da una pacca sulla schiena.
“Aiutami tu, Bryce, a farli ragionare!”
Il ragazzo, lievemente scocciato, espone la sua idea: “Penso che Alice non abbia tutti i torti 
ma visto che siamo un gruppo direi di andare per maggioranza”.
La proposta di Bryce fa chiaramente trionfare la curiosità con tre favorevoli e due contro.
“Ci ho provato” si giustifica il ragazzo.
“Se vuoi evitare guai, sorella, puoi anche rimanertene nel salone e lasciar entrare soltanto 
noi” le suggerisce Luke.
“Non provarci nemmeno! Entro anch’io così potrò tenervi d’occhio” ride lei.
Con notevole timore, avviciniamo contemporaneamente le nostre mani alla serratura.
La porta cigola lievemente ma si apre senza alcuna fatica.
Sempre tremanti, uno alla volta entriamo credendoci preparati a qualunque evenienza.
Ci guardiamo attorno: siamo entrati in un garage.
Il locale è totalmente vuoto fatta eccezione per un grosso telo bianco che nasconde un 
oggetto di notevoli dimensioni ma che, quasi certamente, non può trattarsi di 
un’automobile.
Ho una pessima sensazione qua dentro. Sento freddo, paura e impotenza ma non so 
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esattamente da cosa siano scaturite delle sensazioni così nitide.
Anche gli altri appaiono a disagio e non aprono bocca finché Luke non si propone di 
togliere il lenzuolo e scoprire cosa si nasconde sotto.
Quasi ipnotizzati da quel misterioso oggetto, annuiamo con la testa ma ci teniamo a debita 
distanza. Per brevi istanti, ho come l’impressione che, mentre Luke rivela l’arcano, la 
stanza abbia cominciato ad espandersi rendendo noi tutti e quel coso sotto al telo sempre 
più piccini ed insignificanti.
“Via il mistero!” esclama il ragazzo concludendo quell’atto di cui ormai ognuno di noi è 
colpevole allo stesso livello.
Eliminata la copertura, notiamo con grosso stupore di trovarci dinanzi ad uno strano e 
complicato macchinario, forse di tipo medico, sopra il quale è posta una brandina con un 
lenzuolo azzurro che ricopre …
“Oddio!! La Madre ha occultato un cadavere e ora lo tiene segregato qui!” grida spaventata 
Jud rompendo quell’insolito silenzio.
Anche Alice e Bryce si lasciano trasportare dall’ansia e dal panico della situazione e 
cominciano ad allontanarsi sempre più da lì.
“Non dovevamo entrare! Lo sapevo che saremmo finiti nei guai!” si lamenta Alice per poi 
ripartire coi suoi risolini isterici.
“Non saltiamo alle conclusioni in questo modo, ragazzi! Non possiamo esserne certi finché 
non vediamo chi o cosa si cela là sotto!” ribadisco io.
“Sono d’accordo con te, Jake, ma quel lenzuolo lo lascio a te stavolta …” esclama Luke 
rimanendomi vicino ma comunque ad un paio di metri più in là.
Avvicino la mano destra al tessuto ma sento improvvisamente il pavimento sotto ai miei 
piedi vibrare così forte da farmi credere che si sia appena scatenato un terremoto.
Mi volto dagli altri con lo sguardo accorgendomi però che è stata solo una mia 
impressione. Nulla si è mosso.
Riprendendo coraggio, con un occhio chiuso e l’altro aperto comincio a scoprire molto 
lentamente quell’apparente cadavere.
A fare la sua comparsa per primo è un filo rosso, seguito poi da un altro e infine da un 
terzo. Incomincio poi a scorgere capelli scuri e, nel prenderne coscienza, il mio battito 
cardiaco aumenta sensibilmente. Con leggera titubanza, proseguo in questo macabro 
percorso e arrivo a riconoscere la fronte e due occhi serrati.
Lancio un urlo incontrollato e, d’istinto ricopro tutto col lenzuolo.
Quella donna sembrava … Jake, insomma … non può essere ma … quella donna sembrava 
La Madre!
Soltanto io ho visto. Luke è rimasto a distanza e ora lo sto ulteriormente allontanando.
Anch’io non ho più alcuna intenzione di avvicinarmi nuovamente a quello strano 
marchingegno.
“Che cazzo c’era là sotto, November? Ci hai spaventati a morte!” domanda visibilmente 
agitato Bryce.
Io non rispondo e mi limito a chiudere la porta.
“Jake, ti prego, parla! La mia ansia non ne sta giovando affatto! Jud calma … Jud respira!”
“Non voglio dirvi cosa ho visto. Mi rifiuto di crederci. Se ci tenete, quella è la porta; 
verificate di persona”.
Senza aggiungere nient’altro, torno in salotto e mi stendo sul divano accendendo il 
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televisore a tutto volume.
Nessuno dei miei fratelli adottivi si è permesso di ribattere o di approfondire il caso.
Chissà se sono consapevoli che a volte è meglio non sapere.

V

Al calar del sole di questa giornata pressoché infinita, entro nella mia nuovissima camera 
perfetta, cominciando a disfare il mio umile bagaglio.
Dai rumori, credo che Bryce stia facendo lo stesso ma, a giudicare dai suoi passi, dev’essere
ancora irrequieto.
“Uso io il bagno! Non provate ad entrare per i prossimi 60 minuti … almeno!” grida Jud dal
corridoio. L’idromassaggio l’aspetta!
Mi affaccio per qualche secondo sul balcone respirando quella quiete a pieni polmoni. Nel 
dare un’occhiata, noto Alice in camicia da notte intenta a portare del cibo a Bessie 
accarezzandola sul muso.
Nonostante le premesse, sembra che ci siamo abituati in men che non si dica a questa 
nuova pseudo realtà.
Qualche minuto dopo, mi cambio anch’io e mi stendo ma, prima ancora di riuscire ad 
apprezzare pienamente la comodità del materasso, qualcuno bussa.
“Aprimi November!”
Leggermente seccato, accolgo Bryce con un: “A dire il vero, quello non è più il mio 
cognome … sempre che lo sia mai stato!”
“Lo so che per te l’argomento è già chiuso ma io non riesco a prender sonno se prima non 
risolvo la faccenda! E soltanto con te sento una certa “alchimia”, non so se mi spiego”.
“Dove vorresti arrivare?” domando confuso.
“Sto parlando di quella dannata stanza … ci siamo scordati di ricoprire lo strumento 
misterioso e, anche se La Madre ha scritto che non rientrerà prima di qualche giorno, io ho
il terrore che possa scoprirci! Ma se ci vado con Luke, certamente rischierei di peggiorare 
la situazione; se chiedo ad Alice, sentirla ridere lungo il corridoio non mi aiuterebbe e, 
ovviamente, ripiegare su Panik Jud è totalmente fuori discussione”.
“Capisco …”
Accetto senza protestare perché mi sento in parte responsabile se non abbiamo risistemato
tutto. È stata la mia reazione a provocare una nostra fugace uscita di scena.
Non mi interessa scoprire se mio fratello vorrà appurare di persona cosa ci sia sotto al 
lenzuolo e se scendere con me sia solo un pretesto per darsi coraggio. Al momento 
opportuno gli farò notare che deve prendersi carico delle sue decisioni.

Riapriamo la porta.
Al piano di sopra mi ero ripromesso di mantenere il controllo e non lasciar spazio alle 
emozioni. Era sufficiente coprire quell’unica traccia del nostro passaggio. Un lavoretto 
rapido senza troppi rischi.
Mai mi sarei, però, immaginato che tornati quaggiù sarebbe peggiorato tutto.
Il corpo, assieme al telo che lo ricopriva, è scomparso.

55



Capitolo 4:Aspen, Jud Amélie

Caro diario,
eccomi qui ancora una volta a scriverti.
Una nuova pagina pronta ad appagare il desiderio della dott.ssa Goblinzki.
Ma è poi così necessario, dico io, descrivere le proprie emozioni su carta?
In fondo, ritengo siano già abbastanza fuggevoli nella mia testa; figuriamoci tentare di
catturarne un paio per riproporle a te, spettatore silenzioso.
Il senso di scrivere queste righe? Mah … lo capirei se potesse in qualche modo aiutarmi a
scappare una volta per tutte da quest’inferno che ormai rappresenta la mia quotidianità.
Ad ogni modo … ieri era il mio diciassettesimo compleanno, sai?
Normalmente ripudio le giornate che mi ricordano l’evento tragico della mia nascita ma
stavolta, devo ammettere che quest’anniversario si è tinto di sfumature particolari.
Mi sono svegliata ritrovando di fronte a me gli occhi fissi di Amy che mi squadravano
minuziosamente.  Ecco  che,  giustamente,  ho  avuto  il  mio  primo  attacco  d’ansia  per
inaugurare la mattinata e prendere il solito ansiolitico.
Sbadatamente ho calpestato una di  quelle  bamboline così  inquietanti  e,  con disgusto,
quella matta mi ha ordinato di scusarmi aggiungendo che soltanto lei è autorizzata a
infliggere dolore alle anime racchiuse in quei cosi.
Prima che uscissi per andare a lezione, Amy mi ha domandato se desiderassi come regalo
da  parte  sua  una voodoo  rappresentante  l’anziana signora  che  mi  strappò  alla  mia
famiglia. Che tu mi creda o meno, caro diario, ho risposto di no mantenendo il controllo.
Ho toccato il mio ciondolo e le ho spiegato che non medito vendetta; non ora.
Uscita  in  corridoio,  sono  stata  attaccata  dal  secondo  colpo  d’ansia:  non  ho  mai
raccontato nulla ad Amy sul mio conto! Mai mi sarei azzardata!
Comunque  sia,  il  mio  amico  Jake  il  quasi  muto  è  intervenuto  prontamente  in  mio
soccorso e mi ha anche fatto una bella sorpresa! Quando si è presentato davanti camera
mia,  teneva  fra  le  mani  un  dolcetto  preparato  da  lui  prendendo “in  prestito”  alcuni
ingredienti dalla cucina del Green Monroe (chiuda un occhio per stavolta, dottoressa … il
pensiero di Jake è stato così tenero che credo meriti venga fatta un’eccezione).
Dopo le lezioni, ci siamo spostati in mensa dove Flash - girl si è lasciata insultare da me
senza reagire. È stata anch’essa un’idea regalo carina tutto sommato.
Luke,  invece,  desiderava donarmi un vestito nuovo e, per questo,  ha tentato di  farne
apparire uno plasmandolo da una sedia del nostro tavolo.
L’unico  risultato  tangibile  è  che  quella  seggiola,  assieme  al  telo  che  la  ricopriva,  è
scomparsa …
D’ora in avanti non si domandi più, dottoressa, perché ad ogni pasto uno di noi, a turno,
mangia in piedi.

Archivio Green Monroe, paziente Aspen 181145 Jud Amélie Parker
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I

A quattro giorni di distanza dal nostro arrivo, La Madre è tornata a casa.
Durante questo suo breve periodo d’assenza, le cose avevano assunto un andamento 
piuttosto “ordinario” (nel limite del possibile quantomeno).
Avevamo persino fatto la spesa grazie ad alcuni spiccioli trovati in giro e senza che fossimo 
mai entrati prima di allora in un vero supermercato (Bryce escluso).
L’idea di rischiare un’intossicazione a causa degli intrugli conservati in quel frigorifero ci 
spaventava troppo.
Bryce ed io abbiamo taciuto con gli altri la nostra amara scoperta così, quando La Madre 
intuirà ogni cosa, almeno loro non dovranno mentire nel fingersi stupiti apprendendo della
scomparsa del cadavere e magari non verremo puniti. Non nego che, per qualche giorno, 
ho addirittura ipotizzato che Alice, in un momento di follia, avesse dato quella malcapitata 
dai capelli scuri in pasto a Bessie l’ippopotamo.
Tralasciando questo, il mio primo pensiero nel vedere la figura di “La Madre” avvicinarsi al
portone d’ingresso è stato inevitabilmente rivolto al corpo steso sul macchinario.
Se non si tratta di lei … io chi ho visto? Col senno di poi, vorrei aver avuto più coraggio …
“Che gioia! Eccovi qui … fatevi abbracciare figlioli!” esclama affettuosamente la donna 
lanciando con poca attenzione la sua borsetta sul divano.
Terrorizzati da qualsiasi conseguenza avrebbe arrecato la scoperta del nostro “misfatto”, 
risultiamo piuttosto freddi nel ricambiare quel suo “amore”.
“Oh oh! Non mi piacciono quelle espressioni! Siete arrabbiati con me perché vi ho lasciati 
soli, non è vero?” chiede lei con visibile apprensione.
“Ma no! Scherzi? Figurati …” ci giustifichiamo prontamente.
“Ho capito allora! Non vi piace come ho arredato le vostre camere … posso rimediare, 
comunque! Disegnatemi un progetto e ve lo realizzerò in men che non si dica!”
“Le stanze sono da mille e una notte!” afferma Alice.
“La verità è che non siamo abituati a sentirci dire da qualcuno che ci vuole bene” interviene
Luke mentre penso che ha avuto una trovata geniale rispondendo in quel modo.
“Meno male!” ride lei.
“Eh?” esclamiamo leggermente increduli.
“Intendevo semplicemente che sono contenta di non essere io la causa! In tal caso, figlioli, 
ve lo ripeterò assiduamente finché non risuonerà nel vostro cuore come qualcosa di 
possibile. Io vi voglio smisuratamente bene e mi sentirò onorata in eterno di aver ottenuto 
la chance di potervi fare da madre! Non dimenticatelo mai …”
Speriamo rimanga dello stesso parere anche dopo aver visto il garage!
Come si confessa ad un genitore qualcosa di brutto? Posso veramente chiamarla “mamma” 
e raccontarle come mi sento senza il rischio di essere giudicato da statici parametri medici?
“Certo che puoi! Anzi devi …” mi risponde La Madre.
Ero convinto di averle solo pensate quelle cose!
Con l’angoscia alle stelle, proviamo con ogni mezzo a tenerla lontana dal corridoio della 
stanza chiusa. Purtroppo per noi, però, lì c’è anche la sua camera … impossibile fingere 
troppo a lungo!
“Dovrei proprio disfare i bagagli e fare una bella doccia! Dopodiché preparerò il pranzo e 
chiacchiereremo quanto vorrete”.
Ha pronunciato l’agghiacciante frase …
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“Ma sarai stanca per il lungo viaggio! Schiaccia prima un pisolino sul divano che del pranzo
ce ne occupiamo noi più che volentieri!” si propone Alice.
“Non sono stanca, tranquilli …”
“Si che lo sei!” interviene Bryce accomodandola quasi di peso sul sofà.
“Ve lo ripeto, non sono necessarie tutte queste premure … e poi la valigia non si svuota da 
sola”.
“La svuotiamo noi!” propone Luke.
Gli lanciamo un’occhiataccia.
“Dico sul serio, smettete di darvi così tanto da fare affinché mi rilassi. Non sono un vostro 
superiore o la vostra regina. Sono semplicemente “La Madre”.
Una mamma che si rispetti di solito è stressata, di corsa ma sempre pronta ad aiutare il 
figlio in difficoltà dando buoni consigli senza aspettarsi nulla in cambio se non magari un 
grazie. O perlomeno, questo è ciò che ho letto in una rivista specialistica; quindi immagino 
sia davvero così … io sostengo voi e non viceversa”.
Spiegato ciò, recupera la borsetta e si avvia verso la sua stanza.
“Ma … la tua valigia dov’è?” chiede Jud che solo ora si è resa conto che non c’è alcun 
bagaglio.
“Tutto ciò che mi serviva è in questa borsa” ci dice serenamente facendo l’occhiolino.
Nel vederla allontanarsi lungo il corridoio comincio a provare un sentimento nuovo. Senza 
nessun motivo in particolare mi accorgo che è facilissimo volerle bene. Mi accorgo … che 
desidero con ogni fibra del mio corpo che lei risponda all’appellativo di mamma!
Ah! Così tanta paura ma alla fine non si è nemmeno avvicinata al garage.

II

La prima cena tutti assieme è stata quasi un successone! Dico quasi perché il dessert 
preparato da “La Madre” ci ha lasciati piuttosto perplessi.
Non ho capito se ci sia rimasta un pochino male ma "gustare" un budino di cioccolato e 
merluzzo frullati assieme non è esattamente il sogno di una vita.
“Pensavo fosse una trovata originale! Era in un blog di nome “Provaci se hai fegato!”e io in 
frigorifero avevo anche quello nel caso comparisse sulla ricetta!” si è giustificata.
La tragicità della cosa è che lei si è pure concessa il bis …
Abbiamo conversato molto, anche di Bessie. La sua spiegazione in merito è stata vaga; dal 
canto suo non c’è nulla di insolito o stravagante nel possedere un animale, sia esso un 
canarino o un ippopotamo. Fra l’altro ha aggiunto che è mansueto con (quasi) tutti e che si 
è subito affezionato a noi.
Bryce, nell’ascoltare certi discorsi, si è fatto sempre più taciturno per poi rinchiudersi in 
camera sua a fine pasto senza nemmeno un saluto.
Con Alice e Luke, invece, abbiamo deciso che domani andremo al cinema noi tre soli e poi 
ci faremo un bel giro per il paese. Sembrerà una sciocchezza o comunque qualcosa di 
estremamente scontato per chiunque, tuttavia questa opportunità di uscire di casa in 
qualsiasi momento a noi appare come un privilegio assolutamente speciale.
La Madre ci ha spiegato che, avendo terminato le scuole, questo è l’unico sistema che 
provvisoriamente abbiamo per stringere amicizia con qualcuno del “mondo esterno”.
Jud purtroppo ancora non se la sente. È spaventata all’idea di incontrare estranei con cui 
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intraprendere conversazioni più impegnative di quelle con le cassiere al market. Le servirà,
però, solo un po’ più di incoraggiamento, ne sono certo!
Salito in camera mia, cerco di addormentarmi rapidamente ma l’adrenalina per le 
aspettative sul giorno seguente è così forte che non mi permette neanche di chiudere gli 
occhi. Mi giro e rigiro senza sosta finché, a sorpresa, noto qualcuno in corridoio.
Un’anziana signora in pigiama passa di lì ignorandomi completamente.
Ehi! … È la prima volta che un amico immaginario non mi parla e se ne va per i fatti suoi!
Morso dalla curiosità, mi alzo e la raggiungo, interrogandola sottovoce: “Dove stai 
andando?”
Un po’ scocciata, mi ordina di tornare a dormire.
“Cosa ti ho fatto di male? E poi … ti ho creata io!” insisto.
“Non mi hai creata tu, imbecille!”
La scortese donna in pigiama, che ancora non si è presentata, entra in camera di Jud.
Per paura che mia sorella si svegli nel notare che la porta della stanza si è aperta da sola, 
seguo anch’io lo strano percorso dell’anziana immaginaria.
La ritrovo, quasi ipnotizzata, a fissare gli occhi scuri del quadro.
“Sai di chi sono quei bellissimi occhi?” mi domanda inaspettatamente.
Nel formulare una risposta qualsiasi, vengo colto da una strana visione improvvisa dove il 
cadavere del garage ha gli occhi sgranati … ha quegli occhi!
Sobbalzo lievemente bloccando la mia voce.
“Erano di mia figlia. La mia bellissima figlia che purtroppo è scomparsa … a causa sua!” 
esclama ad alta voce indicando Jud con visibile rancore.
La ragazza a quel punto si sveglia di soprassalto e si accorge di non essere sola.
“Posso spiegare …!” cerco di giustificarmi ma mi accorgo subito che anche Jud può vedere 
la mia amica immaginaria.
In preda all’ansia, si raggomitola sulle coperte singhiozzando: “Perché non mi vuoi lasciare
in pace? Non puoi incolparmi sempre, solo per il fatto di essere venuta al mondo!”
Rimango un attimino spiazzato: se non è un mio amico immaginario ma uno degli incubi 
di Jud, perché riesco a vederla anch’io?
Mi pizzico il braccio e mi ritrovo nel mio letto, da solo.
Un lieve sussurro ripete “Ti odio”.
Mi alzo ancora una volta e torno in corridoio. La porta di Jud è aperta e sento ansimare.
Corro in suo soccorso e lei, nel vedermi, tenta di spiegare.
“Lo so già; era lei!” la interrompo.
“C’eri anche tu, Jake! L’avevi accompagnata da me?” chiede, tentando di inspirare 
lentamente.
“L’ho solo seguita … non sapevo chi fosse”.
“Ha ripreso a tormentarmi! Deve avermi trovata pure in questa casa! Le prime notti non 
era apparsa e ne ero così contenta … invece adesso è qui da me ancora una volta … non me 
ne libererò mai, Jake! Mai!”
Nel vedere che l’ansia sta nuovamente dilagando, sono io a pronunciare: “Jud calma, Jud 
respira!” oltre a farle assumere un ansiolitico.
Una volta che il medicinale comincia a far effetto, tento di abbozzare una mia teoria: 
“Qualsiasi cosa fosse, l’ho vista anch’io, Jud. Tu non sei pazza perché non possiamo aver 
vissuto contemporaneamente lo stesso incubo!”
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“E cosa dovrebbe essere allora?”
“Non ne ho la più pallida idea ma forse non si tratta di semplice ossessione …”
“Stai cercando di calmarmi o di farmi avere un infarto, Jake?”
“Provo solo ad essere obiettivo … inoltre lei mi ha detto una cosa …”
Mia sorella intuisce immediatamente che si tratta di qualcosa di importante: “Voglio 
saperla subito!”
“Quando sono entrato qui, l’ho trovata immobile a fissare questo quadro degli occhi. Mi ha 
chiesto se sapessi a chi appartenessero ma poi me l’ha spiegato lei. Era certa fossero quelli 
della figlia. In pratica, secondo lei, questo dipinto rappresenta …”
“… lo sguardo della mia mamma biologica!”
Rimango in silenzio.
“Jake, perdonami ma ho bisogno di restare un po’ da sola. Lascia la porta aperta, però.
Voglio sia sempre tu a soccorrermi quando serve!”
Arriva mattina. Da quando ho aperto gli occhi, il mio primo pensiero è stato per Jud. Volgo
lo sguardo alla sua camera ma apparentemente sembra tutto in ordine.
Passando per scendere a fare colazione, mi accorgo invece che mia sorella è ancora lì in 
pigiama a fissare gli occhi del dipinto. Oserei dire che sembra nella stessa posizione di 
stanotte ma generalmente non ho una buona memoria per queste cose.
“Tutto ok, Jud? Vieni con me a bere una tazza di tè?”
“Non ho fame, grazie” risponde senza neanche voltarsi per guardarmi.
Questa strana reazione un pochino mi spaventa: “Sei davvero sicura che va tutto bene?”
“Si! Sai Jake, non è facile da comprendere ma anche tu sei orfano, quindi posso provare a 
spiegartelo sempre che sia in grado di usare le parole giuste: in questo momento, sto 
guardando mia madre per la prima volta in tutta la mia vita. Mi segui? Ho bisogno di 
osservare a lungo, molto attentamente, questi suoi occhi. Non ho altro di lei.
Un flebile sguardo può assumere milioni di sfaccettature diverse. Io ora sto cercando di 
conoscerla … tento di scavare nella sua anima … mi basta una qualunque emozione che 
quest’immagine possa trasmettermi. Io comprenderò; io devo comprendere!”
Si … ho capito.
Non c’è modo di recuperare il tempo perduto ma un figlio gettato al mondo senza alcuna 
guida o punto di riferimento vuole quasi sempre scoprire le sue origini prima o poi.
Non ha nessuna importanza la fatica o se ciò comporterà vicende traumatiche o 
“scomode”.
Attribuire un senso allo svegliarci ogni giorno per noi è fondamentale.
Scendo in cucina silenziosamente ma con la mente che viaggia per conto suo invasa da 
milioni di strani pensieri. Sembra l’ingorgo di una metropoli … le mie fantasie bloccate al 
semaforo e incolonnate che attendono il passaggio della logica e dei pensieri razionali. Le 
paure invece si gettano nella mischia senza rispettare alcun codice della strada …
“Buongiorno Jake! Hai dormito bene?”
Non mi ero neanche accorto della presenza di “La Madre” in cucina.
“Buongiorno La Madre! Diciamo di si, grazie”.
In quel momento sale anche Luke con una carica di positività enorme e contagiosa, 
entusiasta probabilmente all’idea che presto andremo al cinema.
“Buongiorno a tutti! Ho una fame da lupi! Ehi … cos’è questo strano odore?”
“Sto cuocendo una torta di fango e mirtilli. Dovrebbe essere pronta a breve!” risponde 
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entusiasta la Madre.
“Jake, dille qualcosa tu, ti prego!” mi sussurra all’orecchio mio fratello.
Lancio un’occhiata al forno e, se non fosse per la certezza che di fango si tratta, oserei dire 
che quel dolce sembra promettere bene.
“Mi rincresce dirtelo ma nessuno di noi cinque mangia il fango, Madre. Non è un 
abbinamento che si sposa granché con nulla a dir la verità”.
“Oh capisco … che peccato! Tornando ieri dal market avevo visto due simpatiche bambine 
sedute in giardino che preparavano torte di fango così ho preso spunto da loro per 
realizzare una ricetta nuova!” ci spiega imbarazzata.
“E poi vi lamentate di me …” sghignazza Luke aprendo il frigorifero.
Noi siamo abituati ad essere considerati “strani” per via dei nostri lunghi anni al Green 
Monroe ma La Madre … lei da dove è saltata fuori?
“Perdonami Jake, prima di lasciarti fare colazione, dovrei parlarti di una cosa” mi dice lei 
assumendo un tono più serio.
“Certamente” rispondo di riflesso.
“Si tratta di Jud. So che avete un bellissimo legame e magari potresti essermi d’aiuto.
Questa mattina, poco dopo il sorgere della palla di fuoco …”
“Parli del sole?” chiedo confuso.
“Bravo! Ecco come si chiama … comunque sia, all’alba del “sole”, tua sorella è venuta nella 
mia camera domandandomi dove avessi acquistato il quadro appeso nella sua stanza.
Il suo sguardo rifletteva una profonda inquietudine e le ho chiesto se potessi esserle stata 
d’aiuto in qualche modo …”
“Ti bastava risponderle” la interrompo io.
“E così ho fatto. Le ho detto che l’avevo comperato in una bancarella gestita da un’anziana 
signora molto cortese. Avevamo concordato un prezzo davvero ottimo! Ma il punto non è 
questo. Ho intuito subito che era molto scossa e che ci dovesse essere qualcos’altro! Tu 
puoi aiutarmi Jake a permettermi di entrare nel suo cuore? Se sai qualcosa che non so, 
verresti a dirmelo? Vorrei che capiste che vi ho adottato tutti e cinque per dare una mano. 
Vorrei la vostra completa fiducia per potervi, un giorno, consigliare la via migliore da 
seguire in ogni circostanza o quasi.
Sono consapevole che la vita è dura e che non potrò mai avere tutte le risposte a portata di 
mano ma adesso non siete più da soli perché ci sono io che ho deciso di prendermi carico 
di parte del vostro “peso” interiore. Dev’essere un sentiero da percorrere assieme, capisci?”
Che parole meravigliose! Che irrefrenabile impulso di crederci! Che tragicamente reale 
circostanza ripensare a quel garage che nascondeva un cadavere fino a poco tempo fa!
“Jud … lei … insomma, voglio dire … lei crede che il quadro rappresenti … cioè, per dirla 
tutta gliel’ho raccontato io ma …”
“Si, coraggio Jake … esprimiti liberamente! Non temere” mi incoraggia.
“Ma insomma! Perché vuoi sostituirti alle nostre madri a tutti i costi? Perché non ci dici 
chiaramente chi sei? Una serial killer?”
Mi rendo conto di aver urlato ma senza averne avuto l’iniziale intenzione.
Quando ho pronunciato “serial killer” a Luke è caduta la vaschetta con lo yogurt e le fragole
che si stava preparando con cura nel mentre della conversazione.
“Mi dispiace, io …” tento di giustificarmi.
“Cosa ti avrebbe portato a pensare che io sia un’assassina?” chiede sorpresa ma 
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mantenendo un autocontrollo impressionante.
“Niente! È scemo!” interviene Luke con tono agitato.
“Come niente? Cosa mi state nascondendo, ragazzi? Wow! Devo aver appena scoperto una 
"marachella" dei miei figli! Che emozione … un po’ ci so fare allora!”
Non capisco se sia più preoccupata od entusiasta dell’avvenimento.
“Chi c’era sotto al lenzuolo? Il signor Aspen? O magari c’eri tu … o chissà cos’altro!” 
comincio ad ipotizzare senza la benché minima idea di ciò che sta uscendo dalla mia bocca.
“Di che lenzuolo parlate?” chiede lei totalmente spiazzata.
Stavolta è Luke a cedere: “La stanza a cui ci hai vietato l’accesso! Beh … noi invece ci siamo 
entrati e c’era quello strano macchinario e poi un lenzuolo con sotto …”
“Tesori miei, mi spiace deludervi ma io non vi ho mai proibito di entrare da nessuna parte. 
Che novità è questa?”
“Non prenderci per pazzi! Non questa volta!” – ricomincio io – “Nella tua lettera ci avevi 
chiaramente ordinato di non aprire la porta del garage. Non puoi averlo dimenticato! C’è 
un macchinario là dentro!”
“C’è parecchia polvere ma dubito ci sia un macchinario. Fatemi vedere che sono proprio 
curiosa adesso!” esclama lei.
Sento profonda angoscia salire attraversando lo stomaco. Vorrei vomitare.
Il garage è vuoto! Non c’è niente di niente. Solo polvere … polvere equamente distribuita.
“Ma pensa un po’! Ci siamo immaginati tutto! Meglio così in fin dei conti …” commenta 
ridendo Luke che ha immediatamente accettato l’assurda realtà dei fatti.
Io invece non posso … non ce la faccio ad essere come lui! Mi scoppia la testa!
Aspetta un secondo … la lettera! Jud l’ha conservata! È impossibile che l’abbia gettata.
“Non muovetevi di un solo passo! So di aver ragione! Vi proverò l’esistenza del divieto 
tramite la lettera che ci hai scritto!” ripeto più volte ad entrambi per convincere me stesso 
di non aver toccato il fondo.
Salgo le scale in due secondi: “Jud, dov’è la lettera di “La Madre”?”
“Tasca sinistra del mio cappotto, dentro l’armadio” risponde lei senza distogliere lo 
sguardo dagli occhi del dipinto.
Con enorme ansia, riesumo il foglio accartocciato da mia sorella.
Senza nemmeno riguardarlo torno da “La Madre” al piano terra e glielo rileggo ad alta voce
dall’inizio. Il divieto stava nel P.S. … il P.S. qui non c’è!
“Non c’è nessun P.S.” sento sussurrare nell’aria.
Mi inginocchio a terra e comincio a piangere.
“Jake, tesoro, ascoltami un momento …” tenta di dire La Madre avvicinando la sua mano.
“Ti giuro che c’era! Non è questa la tua lettera! L’hanno rubata!”
“Chi? A chi interesserebbe rubare una lettera per poi sostituirla con un’altra quasi identica,
Jake?” insiste con calma.
“Su questo ha ragione lei, fratello!” commenta Luke per poi lasciarci soli.
“Non è possibile … non ha alcun senso! Mi stai manipolando!”
Ricomincia a girarmi la testa. Ho caldo. Troppo caldo.
“Respira lentamente, tesoro, sono qui per aiutarti. Ne avete passate veramente troppe ma 
ora ci penserò io, d’accordo? Respira Jake”.
Abbraccio La Madre e piango per alcuni minuti senza aprir bocca. Lei dolcemente mi 
accarezza i capelli e, con pazienza, attende che sia io a calmarmi senza pressioni di alcun 
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tipo.
Dopo un po’, riprende la parola: “Io non ho i tuoi bellissimi occhi, Jake. So però con 
certezza che, se hai visto un divieto in quella lettera, allora dev’esserci stato per forza. 
Semplicemente non era il mio. Non devi vedermi come un tuo avversario; abbi fiducia”.
Piuttosto sorpreso, rispondo che era stata Jud a leggere la lettera, non io.
Mentre La Madre riflette su cosa dire a quel punto, un forte odore di bruciato invade il 
corridoio.
“La mia torta! Ho scordato di toglierla dal forno!”
Rientriamo in cucina e constatiamo che per il dolce di fango non c’è più nulla da fare.
“Sono una cuoca disastrosa!” ammette disperata.
“Sono d’accordo con te, “La Madre” … però è uno spasso!” ribadisce Luke mentre finisce di 
mangiarsi il suo yogurt mattutino.

III

“Ehi Jud! Stiamo per uscire … sei ancora in tempo per venire con noi, se ti va!”
“Sto bene qui, grazie” ribadisce lei.
“Ok, sarà per la prossima volta allora …”
“Che ti succede Jake? Dal tuo tono sento che vuoi chiedermi qualcosa. Sei preoccupato?”
Abbasso la testa: “A dire il vero si … non ti sfugge nulla eh?”
Racconto per filo e per segno l’accaduto di stamani a mia sorella che ascolta attentamente 
ogni singola parola senza interrompere.
“Non so se possa aiutare ma te lo dico comunque: hai ragione, ho letto io la lettera e ce lo 
ricordiamo tutti però mi hai fatto notare tu che c’era un P.S., sotto la firma”.
“E questo che c’entra, Jud?”
“Prima che me lo facessi notare tu, io avrei giurato che non ci fosse stato scritto nulla. Ho 
pensato di essermi semplicemente confusa o di non aver prestato sufficiente attenzione ma
adesso più ci rifletto e più mi convinco che quella parte di lettera sia apparsa solamente 
dopo che tu l’hai nominata”.
“Ma che senso avrebbe? Abbiamo visto tutti anche il messaggio attaccato alla porta del 
garage per non parlare del gigantesco macchinario!”
“Si, è così … ma sotto al lenzuolo del fantomatico cadavere hai guardato solamente tu.
Quella notte, dopo il mio idromassaggio, ho convinto Alice a scendere nuovamente laggiù 
con me perché la curiosità mi divorava. Quando siamo arrivate, ci ha colpito scoprire che, 
sia il messaggio attaccato alla porta, sia l’intero macchinario erano scomparsi. Guarda caso
è successo finché tu non eri presente. Alice si è fatta una risata mentre io decisamente no”.
La notizia mi sconvolge ma evito di trapelare la forte emozione. Mi limito a ringraziare Jud
e uscire di casa in attesa dell’arrivo di Alice e Luke.
Al biglietto ammetto di non aver fatto caso, ma quando sono sceso con Bryce, il 
macchinario c’era ancora nonostante fosse già scomparso il cadavere. Dopo di noi, sono 
scese Alice e Jud ed era magicamente scomparso tutto. Come diamine è possibile? Chi 
altro avrebbe potuto agire indisturbato in quella casa nonostante la nostra presenza? Non 
mi convince per niente. Tutto ciò non ha senso.

“Eccoci! Non vedo l’ora di stringere amicizia con qualcuno!” esclama entusiasta Alice 
mentre esce dal portone assieme a Luke.
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“Speriamo faccia anche il prestigiatore così potremo confrontarci e scambiarci qualche 
trucco interessante!” afferma speranzoso mio fratello.
“Idiota! I maghi non dovrebbero mai rivelare i loro segreti!” lo rimprovera Alice.
Non può essere stato lui a far sparire anche il macchinario … non ci voglio credere.
Significherebbe ammettere che il caso sugli occhi semoventi dei quadri del Green Monroe 
fosse effettivamente opera sua!

Da parecchi mesi ormai non vedevo un film … al cinema poi credo sia solo la seconda volta 
che ci metto piede. È stato emozionante!
Alice purtroppo ha riso per circa metà della riproduzione e, di conseguenza, non abbiamo 
attirato le simpatie della gente; semmai molti dei loro sguardi minacciosi. È stato un 
miracolo che non ci abbiano sbattuti fuori!
L’horror che abbiamo visto viene considerato, qui nei dintorni, come uno dei film più 
raccapriccianti e spaventosi mai realizzati. Anche al market veniva nominato un po’ da tutti
così abbiamo voluto tentare. Non avevamo preso in considerazione la nostra Alice; più che 
altro eravamo convinti che sapesse stare zitta. Al contrario, più si spaventava e più rideva a
crepapelle ma spiegarlo al resto del pubblico sarebbe stato impossibile quanto assurdo.
Una volta tornati in piazza, ci siamo concessi un drink mentre Luke fantastica su cosa 
succederebbe se nostra sorella fosse ubriaca. Effettivamente potrebbe uscirne uno 
spettacolo interessante.
“Brindiamo al fatto che nessuno ha la benché minima intenzione di avvicinarsi a noi? Che 
ve ne pare?” propongo io con sarcasmo.
“Prima o poi diverremo popolari, ne sono certo! È solo questione di tempo …” ribatte Luke 
avvicinando il suo bicchiere al mio.
“Io brindo a Bessie! Lunga vita al nostro ippopotamo!” grida invece Alice facendosi sentire 
chiaramente da tutti i presenti.
Mano davanti alla faccia.
Mi scolo il mio cocktail in pochi secondi ma poi mi accorgo che qualcuno, e non è un 
cameriere, ci viene incontro: “Scusate il disturbo ragazzi, ero al vostro tavolo fino a 
mezzoretta fa e soltanto ora mi sono accorto di aver perso il mio cellulare aziendale. Se non
lo ritrovo sarò nei guai fino al collo … aspetto una telefonata importantissima! Non è che 
per caso voi avete trovato qualcosa?”
Io, senza rispondere, guardo intorno e sotto al tavolino ma non ottengo nulla.
Alice, invece, si limita a constatare quanto sia carino il tipo.
Il giovane misterioso sta per cedere al panico ma è Luke a intervenire: “Qui non c’è, ma 
posso farlo apparire io se vuoi!”
“Non sei costretto a dar retta a mio fratello …” gli faccio notare.
“No, no … ti prego! Sono disperato! Se puoi riuscire in un’impresa simile, ti prego di farlo 
immediatamente!”
“Ok allora!” – Luke assume un tono serio – “Concentrati sull’immagine del tuo telefono e 
tienila a mente fin quando te lo ordino”.
Sono proprio curioso di scoprire come andrà a finire!
Luke muove le mani vorticosamente e mi sembra che dal mezzo appaia una piccola luce 
bianca. Mi stropiccio gli occhi e quando osservo meglio, mi accorgo che è comparso 
davvero un cellulare.
“Sei un genio! È proprio il mio!” esclama stupefatto il ragazzo.
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Alice applaude scoppiando in una sonora risata: “Un urrà per mio fratello Luke!”
Fortuna che sono Jake il quasi muto … io non ho proprio parole!
“Vorrei potermi sdebitare in qualche modo! Mi avete salvato la vita! Chiedetemi quello che 
volete! Sembrate tipi in gamba!”
“Sembriamo è la parola giusta” puntualizza Alice.
“Se proprio vuoi fare qualcosa per noi, siediti e facci compagnia. Sarebbe la migliore 
ricompensa! Puoi aspettare la telefonata anche da qui?” domando io.
“Certo, volentieri! E anzi, scusate se non mi sono presentato prima: mi chiamo Mitch 
Lewis e questo è il mio biglietto da visita”.
“Che figata! Hai un tuo biglietto da visita personale!!” ci ritroviamo ad esclamare in coro.
Mi fa paura notare quanto spesso accada di essere così sincronizzati mentre parliamo.
“Noi siamo i fratelli Aspen: io sono Luke, lei è Alice e quello che parla poco è Jake. È un 
piacere conoscerti!”
Mitch sorride e sembra persino divertito.
“Oh diamine! Sei un discografico? Ma quindi sarai pure famoso!” esclama Alice stupefatta.
“Beh, che dire? Sono ancora agli esordi, ma non me la cavo male! Ho già collaborato con 
diversi artisti nonostante la mia giovane età”.
“Che stima!” prosegue Alice.
“Di voi invece cosa mi raccontate? È la prima volta che vi vedo da queste parti …”
“Non c’è poi molto per la verità. Ci siamo trasferiti da poco a Greeneville nella zona 
residenziale” racconta Luke.
“Capisco! Allora vi state ancora ambientando; è normale … da dove venite?”
Ci guardiamo uno con l’altro: “Non lo sappiamo con certezza; siamo orfani che si sono 
trasferiti da Nashville perché La Madre ci ha preso con sé. Ecco tutto …”
“Vostra madre è riuscita ad adottarvi tutti e tre in un’unica volta?” chiede lui sorpreso.
“No … ci ha adottato in cinque contemporaneamente” lo corregge Alice.
“E senza alcun legame di sangue! Quella donna può fare quasi tutto” aggiungo io.
“Tranne forse preparare una torta commestibile!” conclude Luke.
Mitch scoppia a ridere: “Ma siete una forza!”
In quel momento gli squilla il cellulare: “Qui parla Lewis …”
Lo vediamo allontanarsi dal tavolino. Chissà se tornerà; è ancora in tempo per fuggire!
“Ho un’idea!” – interviene Alice – “Invitiamolo a casa nostra e presentiamogli Jud!
Vorrebbe trovarsi un fidanzato ricco, no? Chi meglio di lui … d’altronde è anche l’unico che
non ha mantenuto le distanze finora”.
“Ma sei matta?” mi esce spontaneo.
“Si, Jake … lo sono!”
Mitch, dopo la telefonata, è dovuto scappare per motivi di lavoro ma abbiamo fatto in 
tempo a comunicargli il nostro indirizzo e ci ha promesso di venirci a trovare per cena, un 
giorno.
Non è che non voglio credergli … è solo che mi sembra talmente strano che uno come lui 
voglia davvero perdere tempo con persone come noi. Ma poco importa, in fondo. Non 
spetta a noi il prossimo passo.

Rientrati all’imbrunire, nel cortile di casa notiamo La Madre con una torcia in bocca 
intenta a tagliare con cura i fiori più belli per lasciare alle erbacce lo spazio per crescere 
rigogliose.
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“Cosa combini La Madre? Di solito sono i fiori che devono venir protetti, non viceversa!” la 
rimprovera Alice.
“Oh sul serio? Ma ci sono molte più erbacce che fiori qui! E poi, crescono così bene! Si 
accontentano di poche cure e tingono il giardino di un così bel verde!” risponde convinta.
“Non funziona proprio così …” aggiungo.
“Mannaggia! Ok, però … ora ho capito. Piuttosto, tesori miei, raccontatemi della vostra 
giornata! Sono curiosissima!”
Dopo averle parlato di Mitch, le si illumina lo sguardo e ci ripete di essere fiera di noi.
“Quando deciderà di venirci a trovare, gli preparerò una cenetta coi fiocchi! Ho un sacco di 
idee!”
“Oppure cuciniamo noi … forse sarebbe meglio!” ammette Luke.
“Scemo! Daresti fuoco alla casa tu!” ribatte Alice.
Una volta fatti entrare i miei fratelli, La Madre si rivolge a me: “Abbiamo un discorso in 
sospeso, se non sbaglio. Ti va di parlarne Jake?”
“Non saprei nemmeno cosa dirti, La Madre. Sono ormai consapevole di essere stato io in 
qualche modo a far apparire quella frase sulla tua lettera … e tutto il resto. Ma ti giuro, non 
so minimamente perché o come abbia fatto. Me ne farò una ragione prima o dopo”.
“Ascoltami caro: io non penso che tu stia affrontando la questione nel modo giusto. Hai 
una prospettiva sbagliata nel senso che reputi questi tuoi occhi speciali come un limite 
quando in realtà sono un vero e proprio dono!”
“Non riesco a seguirti …” ribatto io totalmente spiazzato da quest’uscita.
“Già in passato ti dissi che qualcosa in voi cinque è ben diverso da tutti gli altri orfani del 
Green Monroe. L’avevi dimenticato?”
“Me lo ricordo, ma …”
Solo ora mi accorgo che sul retro della larghissima maglia bianca indossata da “La Madre” 
c’è una scritta a caratteri cubitali: “Crescete piccole erbacce!”
“Preferisco che tu lo comprenda e accetta gradualmente; io stessa ti fornirò gli strumenti, 
ma voglio comunque anticiparti questo: esistono delle dimensioni nel tempo e nello spazio 
che, anche se indirettamente, possono entrare a contatto con la nostra nei modi più 
disparati. Uno dei “mezzi” è proprio il tuo sguardo. Tu sei in grado di percepire flussi di 
energie da dimensioni diverse. Il problema è che, non sapendole gestire, mescoli tutto alla 
rinfusa e confondi ciò che appartiene alla tua vita con ciò che ne entra da altre”.
Fatico a seguirla … quindi non sarei matto? Non ci credo, non riesco a capirci niente! Ma di
che stiamo parlando? Dimensioni parallele? Mescolo elementi di mondi diversi?
“Dì qualcosa, Jake! Non mi piace quando trattieni le riflessioni per te; non era mia 
intenzione rivelarti una cosa simile così su due piedi ma tu eri veramente troppo convinto 
di avere un serio problema psichico”.
“Ok” – rispondo dopo un lungo silenzio – “ho solo una domanda: anche tu spunti fuori da 
una di queste strane dimensioni parallele?”
Lei mi fissa dritto negli occhi per interminabili secondi prima di dire semplicemente: 
“Rientriamo in casa, Jake. Qui fuori fa molto freddo”.

IV

E chi può più chiudere occhio adesso?
Sembrava piuttosto seria mentre mi spiegava queste cose.
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Non ho notato in lei quel velo di falsità o superficialità che captavo chiaramente invece 
quando avevo a che fare con i terapeuti dell’orfanotrofio.
Nonostante tutto, potrebbe persino avere senso. Ciò che vedo, Luke magari riesce a farlo 
apparire anche agli occhi degli altri grazie ai suoi trucchi.
Ma che possa realmente essere così che funzionano le cose? Mi faccio convincere così 
facilmente da una donna che taglia i fiori per lasciar spazio alle ortiche?
Mi servono delle prove più concrete!
Prestando attenzione a non disturbare i miei fratelli, scendo in libreria e cerco, un po’ a 
caso, qualche titolo ispirante.
Osservando attentamente, noto nell’ultimo scaffale in basso uno dei post it che piacciono 
tanto a “La Madre” firmato da lei e con soscritto: “Si Jake, stai cercando proprio questo!”
Il titolo del libro è “Ochus”.
In quell’istante, anche Jud entra in libreria.
“Ehi ciao! Non ti spaventare, sono solo io!” cerco subito di anticiparle prima di un suo 
probabile urlo.
Lei, a sorpresa, non mi risponde e va dritta dritta verso lo scaffale accanto alla finestra 
prendendo un grosso tomo voluminoso e tenendolo fra le mani saldamente.
C’è qualcosa di strano … ecco, ci sono! È sonnambula! Ricordo che, qualche anno fa, si era 
presentata nella mia stanza con addosso una della cuffiette a pois di Mary la pazza. Il suo 
sguardo era il medesimo.
Decido di seguirla per cercare di ricondurla a letto o per evitare che combini qualche guaio 
al buio, ma prima sono curioso di scoprire le sue intenzioni.
Entra in taverna e si dirige verso il pentolone scuro. Io, nel frattempo, che cercavo di 
evitare di far baccano, inciampo invece non so bene in cosa e rovescio uno scopettone di 
legno. Appena dopo il fracasso, una voce mi rimprovera: “Razza di imbecille! Tornatene a 
letto prima di svegliare tutti!”
Mi ritrovo nuovamente davanti all’anziana donna degli incubi di mia sorella.
“Che ci fai ancora qui? Lascia in pace Jud, una buona volta! Lei non ha colpe!”
La vecchietta mi ignora totalmente e riprende a guidare Jud che, nel frattempo, sta facendo
bollire qualcosa diluendo diverse boccette colorate prese dalle mensole della stanza.
Sembra proprio che stia seguendo minuziosamente il procedimento contenuto nel 
manoscritto.
“Svegliati Jud! Ribellati alla sua volontà!” comincio a gridarle scuotendo il suo braccio.
L’unica sua reazione è quella di domandarmi se volessi anch’io bere un sorso del siero.
“Non preoccuparti, non appena la ragazza avrà ingerito la pozione, non servirà più che io 
faccia ritorno!” esclama l’anziana con un ghigno.
Spaventato, cerco di impedire a Jud di compiere quel gesto ma lei, totalmente sotto 
l’influsso della vecchia, afferra il tubo del vicino lavabo e mi colpisce alla testa.

Mi risveglio la mattina successiva nel mio letto. Era forse tutto un sogno?
Quest’ipotesi mi consola ma regge ben poco perché, nel mio comodino, ritrovo il libro 
“Ochus” che avevo preso poco prima che entrasse anche Jud in libreria.
Mi alzo, ancora leggermente intontito e con un gran mal di testa, per aprire la finestra.
Stupefatto, mi accorgo che il giardino di erbacce che La Madre aveva “preparato” con cura 
la sera prima, si è letteralmente trasformato in un campo di meravigliosi fiori colorati!
Incapace di spiegarmi quasi nulla, ripiombo sul letto. Forse sto ancora sognando!
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“Oh merda … Jake!!! Ti prego vieni qui immediatamente!!”
Se per ipotesi qualcuno stava ancora dormendo, Jud di certo l’ha traumatizzato a vita con 
un exploit del genere ... come minimo!
Entro in bagno, ancora senza certezze sul fatto di sognare o meno: “Che succede?”
“Chiudi a chiave la porta, Jake! Sbrigati!” grida nuovamente.
Quasi prendo un colpo accorgendomi che chi ho di fronte non è affatto Jud.
“Chi sei?” domando intontito e stropicciando gli occhi.
“Il mio povero viso! Il mio bellissimo e giovane viso! Dov’è andato Jake? Io sono sempre 
Jud ma lo specchio non sembra credermi!” brontola furiosa ma spaventata.
“E non solo lui …” puntualizzo io.
“Che mi è successo? Jud calma … Jud respira … Povera me!”
Come minimo questa persona avrà una novantina d’anni suppongo. È indubbiamente mia 
sorella ma … perché?
Profonde rughe le solcano l’intero corpo e capelli lunghi ma fini e bianchissimi la fanno ora
apparire come una vera strega; esattamente come quelle con quei grossi nei pelosi vicino al
naso.
“Dev’esserci una spiegazione! Parla Jake … cerca di fare qualcosa di utile e tirami fuori da 
questo corpo assurdo, ti prego!”
“Sempre io devo risolvere i tuoi guai! Vuoi vedere che è stata proprio la pozione … ma io 
ero convinto di sognare! Cioè … non che ora abbia la certezza di essere sveglio …”
Jud l’anziana mi tira un ceffone: “Ok, sono sveglio! Grazie di avermelo provato …
Comunque sia, ieri notte sei stata sonnambula …”
“Mi auguro non con quest’aspetto orrido!” mi interrompe bruscamente.
“Ma che t’importa? Dovrebbe essere un’altra la tua priorità in questo momento!” la sgrido.
“Si, scusa …”
“Dicevo: sei entrata in biblioteca proprio mentre c’ero anch’io e ti ho vista afferrare un 
libro particolare; dopodiché sei scesa e tramite tua nonna e quel tomo hai preparato e 
bevuto uno strano siero violaceo”.
“Povera me! E ora che faccio? Pensa Jud … Trovato! Io rimango chiusa qui mentre tu 
scendi a preparare l’antidoto e me lo porti quassù!”
“Ti si è fritto il cervello? Non è una favola e io non sono un principe azzurro né tantomeno 
il mago Merlino. Che vuoi che ne sappia di come ottenere l’antidoto?”
“Uffa! Di solito mi salvi sempre, però!” si lamenta sconsolata.
Sentiamo bussare e ci zittiamo improvvisamente: “Chi c’è qua? Mi serve il bagno!” esclama 
Bryce.
“Un paio di minuti ed esco” rispondo io camuffando la paura.
“Nessuno deve vedermi in questo stato, Jake! Soprattutto Alice … anzi no … specialmente 
La Madre! Potrebbe non credermi e sbattermi fuori di casa! Non voglio finire in una strada 
… non voglio …”
“Jud calmati, Jud respira! Ora esci dalla finestra. Comunica col terrazzino della mia 
camera. In questo modo faccio entrare Bryce e noi fuggiamo al piano di sotto. Senz’altro 
quel libro è ancora lì” propongo.
“D’accordo Jake! Anche se queste cose non andrebbero fatte alla mia età! Oh no! Ma che 
sto dicendo?!” si dispera.
Questa volta i miei occhi non possono c’entrare! Jud si è svegliata già ridotta in quello 
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stato. Esisterà pure una soluzione!
Raggiungiamo furtivamente la taverna, evitando di incrociare qualcuno. Il voluminoso 
libro effettivamente giace ancora a terra, non troppo lontano dal pentolone.
“Come facevi a sapere che avremmo ritrovato il tomo quaggiù?” chiede lei incuriosita.
“Facile! Quando mai hai rimesso qualcosa in ordine tu?”
“Ha parlato il maniacale!” borbotta infine.
Se non era un sogno, come si spiega tutto ciò? Eppure è qui, di fronte ai miei occhi …
“Siero per l’invecchiamento precoce: da 0 a 90 anni in una sola notte” legge mia sorella.
“Assurdo” commento io.
“Esisterà pure anche il processo inverso, no?” insiste a ripetere preoccupata sfogliando a 
caso quel manuale.
Passi in avvicinamento … oh-oh … ho scordato di chiudere l’ingresso a chiave!
“Buongiorno a tutti! Oggi si profila una meravigliosa giornata!” esclama Alice con un 
sorriso da un orecchio all’altro.
“Parla per te, befana!” – esclama Jud per poi rivolgersi a me – “Maledizione Jake, perché 
hai lasciato aperto?”
“Chi è la vecchietta, Jake? Hai ritrovato la tua vera nonna per caso?” domanda Luke, 
entrato anch’egli con la ragazza.
“Non esattamente” mi limito a rispondere io, visibilmente a disagio.
“È un piacere conoscerti! Io mi chiamo Alice e faccio la ballerina! Ok, non è vero … però mi
piacerebbe tanto poterlo essere un giorno! Quasi quanto desidero volare!” ride.
Jud è sul punto di esplodere: “Quanto siete imbecilli! Il mio è un grosso problema!”
I due appaiono sorpresi: “Questa voce … ma tu sei Jud! Che diamine ci fai nel corpo di una 
megera?”
“Devi insegnarmi questo trucco, però! È fenomenale” aggiunge in seguito Luke.
“L’unica cosa che ti insegnerò è come spaccarti il naso con un solo pugno, Luke!” minaccia 
lei esasperata.
“Un pochino nervosetta eh?”
“Ti vanti di essere un mago superlativo, no? E allora datti da fare e fammi tornare giovane 
e affascinante! La Madre non deve assolutamente vedermi in questa condiz …”
“Buongiorno tesorucci!”
“Quella dannata porta sempre aperta!” sussurra furiosa.
“Buongiorno La Madre!” rispondiamo in coro.
“Dormito bene ragazzi? Sto cercando Jud, ma non la trovo da nessuna parte! L’avete vista 
per caso? Oh! Ma abbiamo ospiti … benvenuta a casa nostra! Le preparo una tazza di tè al 
petrolio signora …?”
“Al limone, La Madre! Non petrolio … ne avevamo già parlato ieri sera!” la corregge Alice.
In quell’istante entra anche Bryce … può forse andare peggio di così?
“Ehm … no grazie, signora. Ho già fatto colazione. Vede, io sono … ecco … sono …”
“Quello che vuole dire, è che lei è …” tenta di salvarla Alice pur non sapendo come 
proseguire la frase.
“È la nuova personal trainer di Bryce!” afferma infine Luke con convinzione.
“La cosa?!” ci ritroviamo a gridare in coro.
“Ma di che blateri? Non ho mai chiesto di avere un personal trainer!” protesta il ragazzo.
“Infatti … è stato Jake a chiamarlo!” si giustifica prontamente.
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“Io? Cioè … volevo dire … si, sono stato io! Ti stavi lamentando l’altra sera perché non 
riesci a raggiungere i risultati che desideri così … eccola qui! Ha molti anni di esperienza”.
Mi giro verso di lei e poi di nuovo da lui aggiungendo: “Moltissimi!”
“Oh! Sul serio? Sono senza parole ma … è sicura di essere ancora in grado di seguirmi alla 
sua veneranda età?” domanda perplesso a Jud anziana.
Pensi sia arrivata a quest’età poltrendo in una casa di riposo qualunque? Per chi mi hai 
preso? Andiamo, coraggio! Non arriverai a cent’anni come la sottoscritta con dei muscoli 
così flaccidi!”
I due escono senza che La Madre abbia mai aperto bocca. Non può esserci davvero cascata!
Io lo sento …
“Sembra molto professionale” commenta invece dopo un paio di minuti.
Noi annuiamo con la testa senza aggiungere altro.
“Se vedete Jud, ditele che la sto cercando”.
La Madre esce dalla stanza così noi finalmente possiamo fulminare Luke con lo sguardo: 
“Un personal trainer?! Davvero non ti è passato nient’altro per quella zucca?”
“Che c’è? Ha funzionato, no? Mi stavo per convincere anch’io!”
“Lasciamo perdere” – intervengo – “piuttosto: voi rimanete qui e cercate in quel librone se 
esiste una qualche pozione che funga da antidoto mentre io salgo da Bryce a salvare Jud”.

“Signora, non riesco a sollevare neanche più un muscolo!”
“Silenzio e fammi subito altre venti flessioni! Alla tua età, non hai idea di cosa non ero in 
grado di fare con questo fisico!”
“Veramente? La prego, mi racconti qualcosa! Sono molto curioso …”
“Ehm … beh a dire il vero non lo ricordo con esattezza! Sai, anche se il fisico regge 
perfettamente, la memoria comincia a giocarmi qualche piccolo scherzetto di tanto in 
tanto!” ridacchia nervosamente.
Io entro in quell’istante: “Mi scusi, personal trainer, avrei bisogno di lei per qualche 
minuto”.
“Vengo subito!”
“E i miei esercizi?” protesta Bryce.
“Nell’attesa fammi altre cinquanta flessioni … su, su, coraggio!”
“Come sarebbe a dire? Aspetti!” cerca di bloccarla mio fratello ma io la trascino in 
corridoio.
“Dimmi che hai trovato l’antidoto, Jake!”
“Ehm … ho messo Luke ed Alice a controllare il tomo”.
“Perfetto! Rimarrò anziana per il resto dei miei giorni!” commenta disperata.
“Diamo loro un’occasione! Andiamo a controllare …”
Una volta ritornati in taverna, Luke ha già per le mani una provetta: “Beviti questa sorella! 
Risolverà tutto!”
“Frena un secondo! Che cosa sarebbe quel liquido infame?”
“Sembra che nel libro non ci sia un vero e proprio antidoto alla vecchiaia tuttavia abbiamo 
trovato questa formula intitolata “Bunda S” che, fra le notazioni, riporta che i mutamenti 
d’età vengono annullati per ottenere l’effetto del siero” ci spiega Alice divertita.
“E quale sarebbe l’effetto del siero?” domando io.
“Non l’hanno trascritto!”
Alice scoppia a ridere a crepapelle.
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“Sono talmente disperata che ho deciso di berlo comunque!” ammette Jud.
“Ok, ritengo che ora una brava mamma possa e debba intervenire!” afferma 
tranquillamente La Madre rientrando in taverna dopo aver ascoltato tutto.
Ci voltiamo spaventati non sapendo come giustificarci. Ci sentiamo come quattro bambini 
che hanno appena combinato chissà cosa all’insaputa della mamma.
L’età mentale che dimostriamo di avere mi fa rabbrividire.
“Lascia stare quel siero! Riavresti il tuo corpo normale ma in cambio otterresti un sedere 
enorme! Bunda S indica questo … non so quanto ti convenga, tesoro mio!”
Jud si inginocchia chiedendo perdono e spiegando di temere che non sarebbe mai stata 
creduta o accettata dopo l’assurdo fatto.
“L’unica cosa per cui dovresti scusarti è di non aver avuto fiducia in me, Jud! Ora sono tua 
madre. Certo che ti avrei creduto … all’istante! Siete ancora inesperti … mi fa piacere che 
cercavate di allenarvi per cavarvela da soli, tuttavia …”
Allenarci? Ma di che sta blaterando adesso? Ci capisco sempre di meno.
“Tuttavia, ancora non vi ho raccontato nulla sui reali doni che la natura vi ha offerto”.
“Tutto ciò sarebbe un dono?” protesta Jud indicando più volte il suo corpo rugoso.
La Madre sorride: “Chi di voi l’ha tramutata? Potete confessarlo tranquillamente senza 
timore!”
Intervengo io spiegando l’accaduto della scorsa notte e noto stupore dal suo sguardo. Si era
realmente convinta che fosse stato uno di noi a combinare quel casino.
Riprende un tono più serio: “Ho capito. Qui c’è in ballo qualcosa di più serio di ciò che 
pensassi. Luke … pronuncia dopo di me questa frase …”
Sinceramente, io non saprei riportarla o ripeterla oralmente. Deve trattarsi di certo di una 
lingua straniera impronunciabile e sconosciuta alle mie orecchie.
Mio fratello, invece, senza alcuna fatica e con pronuncia impeccabile, riesce nell’intento e 
tramuta nuovamente Jud nella ragazza che era.
“Non ci credo! Ci sono riuscito! Hai visto, La Madre!? Hai visto, Alice!? Sono un mito!”
Da parte mia, lo stupore è così forte da farmi tremare le gambe. La Madre abbraccia Jud 
ripetendole che non dovrà più preoccuparsi dello spirito che la perseguita.
“Al primo segnale, anche se timido, scendi nella mia stanza e mi occuperò io di ogni cosa, 
d’accordo? E tu, Jake, se dovessi notare movimenti sospetti, fa lo stesso e informami. Non 
c’è ragione per lasciarvi soli in questa battaglia!”
Entrambi lo promettiamo. Entrambi captiamo una particolare sensazione di sicurezza ora.
Informato Bryce del fatto che la personal trainer ha avuto … beh, uno spiacevole incidente 
ed è stata trasportata in ospedale d’urgenza, mi sono chiuso nella mia stanza con l’intento 
di studiare quel grosso libro che attende pazientemente sopra il comodino.
Se accettassi questi avvenimenti con maggiore naturalezza, forse allora cesserebbero di 
apparirmi insoliti. Non so se sia possibile …
Riletto a malapena il titolo, suonano il campanello e la curiosità mi costringe a scendere 
per vedere di chi si tratti.
Giunto all’ingresso, è Luke ad aprire la porta e a scoprire che Mitch ha trovato il coraggio 
di passare a trovarci fino a casa!
“Che sorpresa! Non credevo saresti realmente tornato!” esclama orgoglioso mio fratello.
“Beh … a quanto pare era inevitabile, Luke! Ricordi il telefono che hai fatto riapparire al 
bar? Non so come, ma da un paio d’ore oramai, hanno cominciato a fuoriuscire dei vermi e 
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fidatevi se vi dico che non sono "accessori" graditi!” spiega lui imbarazzato.
“Ma come avrò fatto? Mi stupisco di me stesso ogni giorno di più!” si compiace Luke 
osservando attentamente quell dispositivo pullulante di lombrichi.
“Riesci a sistemarlo?” chiede speranzoso Mitch.
“Intanto puoi anche entrare!” lo invita Alice.
“Accomodati sul divano mentre io vado a cercare Jud … sarà uno spasso vederla alle prese 
con uno sconosciuto così carino!” prosegue lei ridendo a crepapelle.
Mitch, senza timore, si toglie le scarpe e si rivolge a me: “E tu come stai? Non affatichi di 
certo la lingua …”
“Il mondo è pieno di gente che parla a vanvera. Shakespeare insegnava: “Presta il tuo 
orecchio a molti e la tua bocca a pochi!” Preferisco conservare la voce per le cose 
importanti” ribatto un po' infastidito.
“Grande filosofia amico! Sono d’accordo con te!” ribatte lui senza che possa intuire se lo ha 
detto perché è d’accordo o se semplicemente stia tentando di rimediare.
Anche La Madre appare a sorpresa nel salone pochi minuti dopo, invitando il ragazzo a 
fermarsi per pranzo.
Ancora non mi è chiaro esattamente in quale stanza vada tutte le volte che lei sparisce; 
poco importa comunque … mi inquieta di più sapere che Mitch ha accettato dopo aver 
sentito cosa prevede il menu!
Il battibecco fra Alice e Jud, intanto, si fa sempre più vicino … si staranno certamente 
tirando per i capelli o comunque saranno in procinto di farlo.
“Eccola … qui!” esclama a fatica Alice strattonando ripetutamente il braccio di Jud.
Mitch si alza in piedi, visibilmente curioso di conoscere questa altra sorella misteriosa.
La ragazza si nasconde il volto coi lunghi capelli corvini.
“Ciao” sussurra a bassissimo tono.
Stranamente, ora anche il nostro amico sembrerebbe un tantino a disagio.
“Ehi, dov’è finita la tua voglia di chiacchierare?” chiede Luke.
“Ha ragione Jake … bisogna imparare da Shakespeare!” ribatte il ragazzo 
imbarazzatissimo.
“Avanti, scema … libera la tua faccia da questo groviglio di rovi!” insiste Alice.
“Rovi saranno i tuoi di capelli!” grida nervosa Jud mentre a Mitch parte una risatina.

Mi piace studiare l’espressione della gente. È carino notare quanto sia semplice decifrare 
gran parte delle emozioni umane; però … in pochi secondi si innamora di mia sorella e, di 
buon grado, si papperà il disgustoso pranzo che lo aspetta? Troppo sospetto! Perfino 
ridicolo!
Di colpo, ripenso ai dubbi di Bryce, ritorno immancabilmente alla prigione nelle ali est ed 
ovest di Nashville … quanto di tutto ciò può davvero avere senso? È così facile la vita nel 
mondo esterno?
Fingo di aver bisogno del bagno e scendo invece nella stanza di Alice.
Con lieve timore, appoggio nuovamente l’orecchio alle casse silenziose.
“Smetti di pensare … smetti di pensare” riecheggia.
Sussurri lievi ma costanti …
Che cosa succede?
Risalgo in cucina e sia Jud che Mitch non ci sono più.
“Potrei anche ritenermi un pochino offesa … quei due hanno deciso di andare a mangiare 
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fuori non appena ho sfornato l’antipasto!” afferma La Madre ironicamente.
“Ah … l’amore!” recita Alice elettrizzata.
“Ah … i tuoi antipasti …” ribatte Bryce in tono decisamente meno poetico.
Metto le mani fra i capelli.
“Smetti di pensare” odo nuovamente risuonare per tutta la stanza.

Dopo pranzo, mi offro di aiutare La Madre coi piatti e le stoviglie.
Con un suo solo sguardo, mi rendo conto che già si è accorta che qualcosa continua a 
turbarmi e sta semplicemente aspettando che sia io a cominciare il discorso.
Perché no? Se non faccio uscire questi pensieri da qui, non troveranno mai una risposta …
“Ho la perenne sensazione di non vivere nella giusta dimensione, La Madre. Mi hai detto 
che mescolo elementi di mondi paralleli ma come capisco qual è la via corretta da 
visualizzare?”
La Madre emette un sospiro e accatasta una pila di piatti accanto alla lavastoviglie.
“Sai … è buffo ma ho la tua stessa sensazione, Jake. Mi sveglio la mattina con l’impressione
che mi sfugga qualcosa; fosse pure un dettaglio insignificante, tuttavia qualcosa manca!”
“Se fosse solo un sogno, basterebbe pizzicarsi per svegliarsi, giusto?” domando.
“Se fosse solo un sogno, sarebbe plausibile pensare che la cucina possa anche 
infischiarsene della gravità e rigirarsi sotto sopra” risponde lei.
Mentre attendo di scoprire se la stanza avrebbe compiuto un giro su se stessa, bussano 
nuovamente. Quando Alice apre la porta, ritroviamo Mitch con un evidente bernoccolo in 
testa e un’aria preoccupatissima.
“Che ti è successo?” domandiamo in coro.
“Non ricordo … credo di essere svenuto dopo che qualcuno mi ha colpito alla testa. Al mio 
risveglio, Jud era scomparsa!”
“Cosa?” grido scandalizzato.
Ti prego, cucina mia, fai un bel giro, fallo ora e ribaltati cosicché io possa ridestarmi da 
questa orribile realtà!

V

In men che non si dica, l’intero paesello è stato messo in allarme.
La Madre, con una grinta inaudita, si sta dimostrando all’altezza di tutte le parole con cui si
era descritta a noi al primo incontro ufficiale. Nessuno si è mai preoccupato così tanto per 
un’orfana del Green Monroe prima! Se Jud lo sapesse, si sentirebbe di certo onorata.
La Madre ha interrogato, in cerca di testimoni oculari, chiunque fosse presente nel locale 
dove mia sorella si trovava con Mitch al momento del sequestro. Anche lui sembrerebbe 
aver preso decisamente a cuore la situazione eppure io, mi si chiami pure ossessivo, non 
riesco a mascherare una certa diffidenza. Magari è semplice apprensione.
Non voglio perdere la migliore amica che abbia mai avuto!
Le ricerche proseguono fino a tarda notte senza, però, alcun risultato.
La polizia, se non l’ha già fatto, avviserà ben presto l’orfanotrofio che, oltre a non restituirci
nostra sorella, reputerà La Madre inaffidabile e ci rinchiuderà nuovamente fra le sue 
squallide mura.
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Tornati a casa ci riuniamo tutti in taverna, la stessa che stamattina ha ospitato 
quell’assurda scena di una Jud invecchiata e rugosa. In questi istanti di profonda 
inquietudine ed incertezza, sento terribilmente la mancanza di quei momenti che la pazzia 
ci offriva. Anche se derisi o dimenticati dal mondo, in qualche modo, quel nostro “essere 
una famiglia” e questi strani rapporti che abbiamo stretto uno con l’altro ci rendevano 
felici!
Perché qualcuno dovrebbe rapire Jud? Chi cerca di spezzare questa unione?
Ma, in fondo, perché qualcuno vorrebbe invecchiarla?
E se, in fin dei conti, si trattasse sempre della stessa persona?
“Ascoltate tutti! Per quanto sembri del tutto fuori pista, io credo che questa sparizione 
abbia a che fare con sua nonna!” mi ritrovo ad esclamare senza troppo riflettere.
“Io credo invece che tu sia piuttosto sconvolto, fratellino. Ma ti capisco!” risponde subito 
Bryce “smontando” il mio entusiasmo.
“E se non fosse una teoria poi così campata per aria? Se ci fosse una logica dietro a tutto 
ciò?” insiste invece La Madre.
Luke, in poche parole, racconta alla donna del ciondolo e della nascita traumatica che Jud 
ha ammesso di ricordare.
“Io credo piuttosto che sia la vecchietta ad essere rimasta particolarmente traumatizzata da
quell’evento!” ride Alice.
“Esatto!” conferma La Madre.
“Ma non stiamo parlando di una sconosciuta ormai quasi certamente deceduta?” chiede 
Bryce totalmente confuso.
“Anche questo è esatto! E dovrebbe permetterci di prevedere la sua mossa. Ogni entità 
agisce secondo un particolare schema che il trauma continua a fargli ripetere infinite volte 
fino ad una buona riuscita … almeno credo!” spiega La Madre.
“Voi siete tutti scemi!” grida Bryce alzandosi e decidendo di proseguire da solo la sua 
indagine.
Mitch, muto in un angolo, non interviene nella discussione e sembrerebbe perfino 
supportare queste teorie.
“Lo schema cosa prevede?” ci interroga Alice.
“Di riportare alla luce l’evento … di cancellare la causa del trauma nel luogo in cui tutto ha 
avuto inizio!” afferma un po’ preoccupata La Madre.
“Ma noi non abbiamo idea di quale fosse l’ospedale di cui ci parlò quell’unica volta!” 
gridiamo.
“Voi forse no, ma io si! Ho ricevuto la documentazione dal Green Monroe mentre sbrigavo 
le pratiche per l’adozione! So esattamente il luogo di nascita di ciascuno di voi, eccetto 
Jake. Salverò vostra sorella! Questa è una promessa”.

Oak Ridge … a poche ore dalla scomparsa, ci troviamo già nella città natale di Jud.
L’ospedale, appena inaugurato e affollatissimo, non sembra essere un indizio promettente.
A questo punto, iniziamo a dubitare che dar retta alla follia sia stata una buona idea!
Decidiamo di entrare comunque per chiedere informazioni ma Mitch, giusto di fronte 
all’ingresso, nota la presenza di vecchie fotografie su di un grosso poster inaugurativo che 
immortalano la struttura vecchia che gradualmente è stata abbandonata, un reparto dopo 
l’altro.
“È certamente rinchiusa qui!” esclamo.
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Attraversiamo un cortile buio cercando di non dare nell’occhio. Luke ha notato la presenza 
di un secondo ingresso in lontananza serrato da una cancellata arrugginita.
Alice, nel giungere fin lì, scova un piccolo oggetto appeso che riflette una luce bluastra.
“Il suo ciondolo!” riconosce gioiosa La Madre.
Scavalchiamo piuttosto goffamente la recinzione aspettandoci di incontrare qualcuno 
mentre invece la zona risulta apparentemente deserta. Quasi come se si stesse trattando di 
un sogno, in men che non si dica, ci ritroviamo all’interno della struttura abbandonata.
Non ricordo nemmeno con chiarezza da dove siamo passati per accedere sin qui né per 
quanto abbiamo camminato. A malapena, sono cosciente del mio presente. È forse l’ansia?
Questa bizzarra sensazione si è propagata per diverso tempo fino all’incontro fatale con 
quella donna.
“È lei!” esclamo quasi inconsapevolmente.
“La vecchietta che mi ha venduto il quadro!” nota invece La Madre con stupore.
Seccata, la donna entra all’interno di una stanza chiudendo a chiave la porta.
Giunti di fronte a quell’uscio, sento le mie gambe affievolirsi sempre più.
La porta … sembra la stessa … la porta del garage che conduceva al cad … al cadavere!
“C’era un messaggio e c’era un cadavere in quella maledettissima stanza!” urlo.
Si voltano tutti fissandomi straniti.
“Va tutto bene?” chiede preoccupata La Madre.
No che non va! Affatto … ma non mi piace sentirmi compatito perché sono pazzo!
“Salviamo nostra sorella!” mi limito a rispondere evitando quella fatidica domanda.
Mitch, con un calcio, butta giù il legno marcio della porta e troviamo nell’angolo una sedia 
con sopra Jud, legata e imbavagliata.
Spaventatissima, con lo sguardo ci indica la sua rapitrice.
La Madre fissa prima lei per poi rivolgersi a me: “Anche tu puoi vederla … e anche a te però
sfugge qualcosa, non è vero?!”
Gli altri, un pochino a disagio, ammettono di non capire cosa stia succedendo. Per loro non
c’è nessuno e non c’era neanche nel corridoio.
La voce della donna riecheggia per tutta la stanza: “Andatevene! Ma perché diavolo vi 
immischiate? Cosa vi spinge a prendervi così a cuore una sciagurata come mia nipote?!”
“Come osi parlare di mia figlia in questo modo?” ribatte furiosa La Madre.
“Non farmi ridere! Tu non sai minimamente cosa significa perdere una figlia e non sei 
nemmeno una vera mamma. Se lo fossi, capiresti che questa ragazza non merita proprio 
nulla. Per venire al mondo, ha rubato la cosa più importante della mia vita! Nessuno mi 
potrà restituire il suo sorriso, il suo sguardo profondo”.
La Madre, fissandola intensamente, le si avvicina a piccoli passi: “Lo sai, provo solo pena 
per te! Sei così accecata dalla rabbia e consumata dal tuo lutto che non ti sei accorta che 
tutto quello che dici di aver perduto, è sempre stato di fronte ai tuoi occhi!
Potevi essere grata! Grata che da una tragedia simile fosse comunque accaduto un 
miracolo: una nuova vita uscita direttamente dal grembo di tua figlia! Una bellissima 
creatura che avrà certamente conservato sia lo sguardo che il sorriso per non parlare dei 
lineamenti o tratti del carattere. Quella che non sa essere una madre certamente non sono 
io!
Non hai riconosciuto in Jud la cosa fondamentale che chiunque altro avrebbe colto 
immediatamente: è lei la parte più importante di tua figlia! Non l’ha uccisa; anzi, se c’è 
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qualcuno che può contribuire a mantenere vivo il ricordo di lei, questo qualcuno è proprio 
tua nipote!”
“Basta! Non osare proseguire …” impreca l’anziana entrata in crisi e che nel frattempo si è 
tappata le orecchie con le mani.
“Jud Amélie non è mai stata un errore, vero? Jud era esattamente ciò che tua figlia, come 
qualunque altra madre degna di questo nome, desiderava con tutto il suo cuore; persino a 
costo della sua stessa vita!”
La stanza inizia a vibrare. Appare un letto ed una donna in travaglio ma anche questa volta 
i miei fratelli e Mitch non visualizzano nulla.
“Era malata di cuore ed era troppo rischioso avere figli! Avrebbe dovuto abortire … 
gliel’avevo detto di abortire ma non mi ha prestato ascolto … ha voluto terminare quella 
maledetta gravidanza!” confessa la nonna di Jud piangendo lacrime nere come la pece.
Anche mia sorella sembra piuttosto traumatizzata dalla rivelazione.
“Smetti di puntare il dito! Basta! Non lo capisci che stai solo ferendo te stessa, tua nipote e 
persino la tua povera figlia? Accetta il suo lodevole sacrificio, riposa con lei in pace perché 
è ciò che decise senza esserne costretta. È giusto rispettare la sua scelta e la sua volontà!
Ora vai, torna da dove sei venuta. Corri a cercare il suo perdono ma vedrai che se troverai 
tua figlia, non farà altro che ripeterti le stesse cose che ho detto io.
Se ancora non lo sapesse, tranquillizzala sul fatto che ora a Jud penserò io, sarò sua Madre 
e non le farò mancare nulla; inoltre non mi permetterò mai di offuscare le sue origini!”
Un nuovo grido di dolore si espande e, sia l’anima della vecchia che il ricordo di quel 
travaglio, scompaiono tanto in fretta quanto sono apparsi.
Jud, libera finalmente da quelle corde che rappresentavano quasi delle catene inossidabili 
col passato, abbraccia in lacrime La Madre sussurrandole: “Sei l’unica famiglia di cui ho 
veramente bisogno. Ti voglio bene mamma!”
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Capitolo 5:Aspen, Luke

Ciao diario!
Anche stavolta mi è andata male, sai?
Quantomeno la Goblinzki si farà qualche risata quando ti leggerà …
Ho provato ad evadere per la quarantunesima volta. Invano.
Sembrava la strategia perfetta prima di ricordarmi che esiste un sorvegliante notturno
anche se chiunque avrebbe scommesso sul contrario!
Ho  cercato  di  corromperlo  ma  era  inossidabile!  Ahahah  …  chi  prendo  in  giro?
Semplicemente sono io a non possedere niente di buono da offrire se non forse la mia
identità. E quella mi serve, senza contare che il sorvegliante non se ne farebbe granché.
Ma tornando alle scommesse … beh, come consolazione,  ho proprio puntato su quelle
ultimamente e ho fottuto fino all’ultimo degli amati “spicci” di Nikki testa grossa!
Negli ultimi tempi, si è creato un buon giro, ma tanto io so sempre fregare tutti.
Che soddisfazione! Però che sfortuna! Quarantuno evasioni fallite in meno di un anno,
almeno credo. 
Ma a chi importa del tempo, in fin dei conti, quando non c’è alcuna differenza fra un
giorno e l’altro?
La  pazza,  ho  sentito  dire,  vorrebbe  persino  abolire  i  compleanni  e  togliere  tutti  i
calendari dalle classi.
Non si azzardi a farlo! Se farà scomparire qualcosa in questo istituto, ci sarò sempre io
pronto a ricrearlo con la mia magia.
Mi hai sentito Grande Mago? Da lassù mi hai concesso i poteri e da quaggiù riuscirò ad
utilizzarli al meglio, questa è una promessa!
Una piccola nota di demerito però lasciatela dire, Grande Mago: potevi mostrarmi più
chiaramente come si possono invertire gli incantesimi!
Invece di migliorare le condizioni degli orfani, o le peggioro o finisco in punizione!
Difatti neanche a dirlo, amico diario, perdonami se ti lascio sul più bello ma Mary la
pazza mi aspetta nel suo ufficio da un pezzo.

Archivio Green Monroe, paziente Aspen 179922 Luke Norton

I
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Da circa un mese ormai, Jud e Mitch hanno cominciato ad uscire insieme regolarmente. Il 
desiderio che ardeva in lei sembra ora realtà: sul ponticello accanto allo stagno i due si 
sono scambiati il loro primo bacio per poi fumarsi una sigaretta e fantasticare 
serenamente.
Dopo quella strana disavventura all’ospedale, La Madre ci ha anche spiegato che nostra 
sorella, a quanto pare, proviene da una famiglia che quasi certamente padroneggiava 
incantesimi di magia nera. Se sua nonna era riuscita a fare ciò che ha fatto, probabilmente 
anche Jud non avrebbe problemi in tal senso. Inutile aggiungere che Bryce non le ha 
creduto mentre mia sorella, terrorizzata da queste cose, ha ribadito più volte che non si 
avvicinerà mai a nessun tipo di stregoneria.
Dal canto suo, devo ammettere che la capisco; io stesso non ho più sfiorato quel manuale 
“Ochus” che ancora giace immobile nel mio comodino.
È forse paura per ciò che potrei scoprire? Forse si … talvolta si ha più timore ad apprendere
la verità nuda e cruda piuttosto che continuare a sperare convivendo coi dubbi.
Ovviamente, non è certo finita qui. Anche Luke, e lui più di noi probabilmente, sembra 
possedere una qualche strana abilità che destreggia maldestro quasi ogni giorno.
Senza particolari traumi o blocchi mentali, di certo è il membro della famiglia che ha 
accettato per primo la sua particolare situazione.

“Questo è il grande libro degli incantesimi. Non potendoli ricordare tutti a memoria, ogni 
buon mago deve portarlo sempre con sé”.
La Madre ha affidato quest’enorme “macigno” a Luke proprio ieri pomeriggio. Lui, 
entusiasta, si è chiuso nella sua stanza per studiarselo e non ne è più uscito.
Alice, invece, si è intestardita a cercarsi un lavoro in modo da risparmiare una certa somma
per iscriversi alla scuola di danza.
L’ho accompagnata per prendere una boccata di ossigeno ma, per quanto mi riguarda, non 
ho ancora intenzione di trovare un’occupazione. Mi spaventa affrontare un impegno simile 
nonostante all’orfanotrofio avessi accettato senza alcuna titubanza. Il discorso lì cambiava 
perché alla base c’era un desiderio ben definito: la bicicletta rossa dei miei sogni, simbolo 
di libertà.
Ora sono già libero; lavorare è decisamente passato in secondo piano.
“Guarda qui Jake! Cercano una cameriera!” esclama entusiasta Alice ad un tratto.
“Sicura di saperlo fare? Dubito sia semplice come sembra …” esclamo io senza alcun tipo di
ottimismo.
“Sciocchezze! Tutto si può imparare!” ride lei.
Entriamo nel locale che risulta affollatissimo. Decine di persone in fila attendono il proprio
posto mentre altri stanno già scolando pinte di birre per ingannare quell’infinita attesa.
“Regalano la roba secondo te?” domando stupito.
Alice lancia un paio dei suoi risolini isterici e capisco che l’entusiasmo iniziale si è 
tramutato in fifa.
Una cameriera molto carina, dai capelli tinti di azzurro sulle punte, si avvicina a noi dopo 
qualche minuto invitandoci ad accodarci a tutti gli altri o non avremmo mai potuto sederci.
Mia sorella spiega la situazione e veniamo quindi reindirizzati dal titolare.
“Fammi un po’ vedere il curriculum!” chiede lui sbrigativamente con l’aria di essere 
piuttosto infastidito dalla nostra richiesta.
“Cos’è un curriculum?” risponde ingenuamente Alice prima di farsi sfuggire un’altra risata.
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“Mi prendi in giro ragazzina?” esclama seccato il padrone.
“Quello che mia sorella di certo intendeva” – intervengo io in sua difesa– “è che è venuta 
fin qui di persona ed è desiderosa di mostrarle di cosa è capace! È una che bada al sodo e 
preferisce i fatti piuttosto che quattro righe scritte in un foglio!”
“Esatto! Beh più o meno …” conferma Alice.
Per qualche istante l’uomo ci fissa entrambi con aria severa per poi guardarsi intorno e 
constatare tristemente quanto in quel momento necessitasse di una cameriera qualsiasi.
“E sia! Vuoi provarmi di valere qualcosa? Infilati questa camicia, biondina, e mettiti al 
lavoro! Sonny, quella ragazza laggiù, ti spiegherà da dove cominciare!”
Mi allontano da lì per non bloccare il passaggio ma rimango comunque all’interno del 
locale per non far sentire sola Alice che, di certo, un pochino sarà nel panico affrontando 
per la prima volta nella sua vita un’esperienza simile.
Il baccano infernale che riecheggia comincia a farmi salire una leggera emicrania ma cerco 
di non darle peso.
Alice, piuttosto impacciata, si accinge a trasportare un vassoio traballante di birre. Ci 
riuscirà? Io chiudo gli occhi già conoscendo la risposta e, come volevasi dimostrare, 
appena li riapro quello stesso vassoio non regge più nulla. Il pavimento è invaso dai cocci 
ma Alice riesce solamente a ridere per quella disgrazia.
Le faccio segno con le mani di fare almeno un tentativo di sembrare dispiaciuta e di 
raccogliere ciò che ha rovesciato.
Fortunatamente, complice il caos, il padrone sembrerebbe non essersene accorto e Sonny 
l'"angelo" le concede una seconda possibilità andando a riempire dei nuovi bicchieri per 
lei.
Curioso di scoprire come andrà a finire, rimango attento alla scena ma, d’un tratto, 
comincia ad infiltrarsi nelle mie orecchie una strana melodia a me sconosciuta ma che, per 
qualche misteriosa ragione, mi appare familiare.
L’ho forse già sentita prima? Eppure non mi sembra affatto.
L’emicrania diventa sempre più fastidiosa. Con la coda dell’occhio noto che Alice, nel bel 
mezzo dei clienti, ha cominciato a danzare tenendo non uno, bensì due vassoi stracarichi di
bevande.
Non ne sta rovesciando una sola goccia!
Non riesco a mantenere lo sguardo. Mi volto di scatto, prima a destra poi a sinistra. Mi 
infastidisce non capire da dove provenga il suono che così tanto mi sta perseguitando.
Provo a tappare le orecchie ma ottengo solamente di udire pezzi di frasi: “… la condizione 
temiamo possa essere irreversibile …” “… non si sveglierà?” “… tutti i giorni la sua canzone 
preferita … non è servita però …”
Chiudendo gli occhi vedo fili rossi. Fili rossi ovunque. Poi un letto; si! Quello è proprio un 
letto. C’è una donna stesa sopra. Non riconosco le sembianze … un lenzuolo la ricopre. I 
capelli, però, sono neri come quelli di “La Madre”. Anche il cadavere del garage aveva i fili 
rossi e i capelli scuri? Non riesco a ricordare … i fili erano davvero rossi?
Un’ovazione mi ridesta da quello stato di trance. La melodia è cessata e, con essa, anche le 
visioni. Alice ha finito di danzare.
In quei pochi istanti, è riuscita a servire ben quindici tavoli senza combinare alcun danno e 
guadagnando la stima (e le mance) dei clienti.
“Non so che diavolo fosse quella roba che hai fatto ma, cara mia, sei assunta! Sei la 
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cameriera più rapida che abbia mai avuto!” esclama soddisfatto il padrone del locale.
Terminato il turno, mia sorella confessa di aver iniziato quel balletto perché era partita una
melodia a cui non è riuscita a sottrarsi.
“Ti credo … penso di averla sentita anch’io!” mi limito a risponderle.

II

Rincasiamo verso il tramonto.
Anche Bryce, stanco e taciturno, rientra verso questo orario. Come ci è riuscita oggi Alice, 
da un po’ ha trovato pure lui un’occupazione nonostante non abbia voluto minimamente 
raccontarci di che si tratta per timore che possiamo metterlo in imbarazzo in qualsivoglia 
situazione.
È sempre più distaccato, persino con La Madre. Credo non accetti più alcun tipo di 
stravolgimento nella sua vita. Ne ha subiti fin troppi e da un lato … beh lo capisco.
Gli altri fratelli, però, giustamente si sono un po’ offesi ed ultimamente questa strana 
situazione ha creato una divisione fra noi e lui.
Ha stretto amicizia con un paio di colleghi (ancora più “grigi” di lui) e passa la quasi 
totalità del suo tempo libero con loro.
Solo a me, ha confessato di aver fissato come obiettivo il riuscire a risparmiare il più 
possibile per trasferirsi altrove e vivere autonomamente. Ha tentato di convincermi a fare 
lo stesso ma, per quanto in certi aspetti ci assomigliamo, io ho ben altre priorità al 
momento.

Come dicevo, siamo rincasati pochi minuti fa ed è già una festa per l’assunzione di Alice.
Per la prima volta da quando lo conosco, Luke ha perso una scommessa e proprio con La 
Madre! Lui non credeva possibile che in un sol giorno, nostra sorella potesse trovare un 
disperato tale da offrirle un lavoro.
La Madre invece, neanche a dirlo, scommetteva sul contrario ed ha vinto un lauto premio: 
farsi preparare un’intera cenetta dal figlio.
“Poco male” - ha ammesso Jud – “Quantomeno stasera mangeremo cibi preparati con 
ingredienti commestibili!”
“Sempre che Luke sappia cucinare!” insinua preoccupata Alice.
“Quanto ci vorrà mai? Vedrete: vi stupirò!”
Mentre il “mago” dei fornelli si accinge a stupirci, mi avvicino a “La Madre” un po’ 
timoroso.
“Vuoi parlarmi di Bryce, Jake? Neanche a me piace molto questo suo distacco dal nucleo 
familiare. Sto già cercando una soluzione!”
A dire il vero, le mie intenzioni erano ben altre … in qualche modo speravo di chiederle se 
quelle strane visioni sulla donna dei fili rossi c’entrassero con lei o se fosse più plausibile 
pensare che appartengano al mio passato. Tuttavia, il totale fraintendimento, questa volta 
mi ha scoraggiato per cui opto di dare seguito alla sua materna preoccupazione per Bryce.
“Ma quanto sale ci stai buttando? Sai che fa male alla salute!” ficca il naso Alice.
Voltandosi, la ragazza si accorge che un’auto ha appena parcheggiato sul vialetto.
“Passatemi dell’alcol … voglio deliziarvi con una pietanza flambé!”
“Non può essere! È Mary la pazza!” grida spaventata Jud dando distrattamente una 
bottiglia di vodka a Luke che non distoglie lo sguardo un solo secondo da quelle teglie.
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“Dev’essere senz’altro per la faccenda del rapimento. Ma non preoccupatevi ragazzi; non 
permetterò a quella donna di separarvi da me!” tenta di rassicurarci La Madre.
“È tutta colpa mia! Datele me come riscatto!” ripete Jud desolata.
“Non credo che le cose funzionino esattamente così” ammetto io.
Ogni suo singolo passo verso l’ingresso risuona nelle nostre menti come un boato. Ogni 
paura ed ansia riaffiora magicamente dal passato con cui credevamo di aver chiuso i conti e
giurerei inoltre che, lì fuori accanto a lei, ora ci sia un mio amico immaginario che sta già 
facendo con la mano il gesto: Ahia! Siete nei guai!
“Signorina Lance! Che lieta sorpresa …” la accoglie con falso sorriso sulle labbra La Madre.
“Non finga di essere felice di vedermi perché io non lo sono affatto” brontola 
immediatamente lei.
“Ci sono quasi ...” - ammette Luke soddisfatto prima di aggiungere – “oh, buongiorno 
Mary! La trovo bene, forse leggermente ingrassata”.
Con un’espressione che non cerca neanche lontanamente di mascherare il disgusto, la 
pazza si limita a commentare: “Non potevano rapire te, Luke? Mi sarei risparmiata questa 
seccante visita”.
“Desidera unirsi a noi per cena?” prosegue La Madre mantenendo il controllo.
“Figuriamoci … desidero una Cadillac nera nuova di zecca e una giornata alle terme ma sa, 
viviamo in un mondo difficile! Comunque sia, sarò breve. Per quanto a malapena io tolleri 
questi cinque ragazzi, è venuta meno la convinzione che lei possa essere una madre adatta 
al loro caso. Di conseguenza, nonostante la sola idea che Luke possa far ritorno al Green 
Monroe mi provochi una tremenda orticaria, devo chiederle di prendere tutti i documenti e
di discutere con lei e i ragazzi riguardo la questione. In fin dei conti, le ricordo che è ancora
in prova e potrebbe trovarsi a rispondere davanti un magistrato circa le sue responsabilità 
sulla scomparsa di Jud Amélie”.
La Madre fa un respiro profondo: “Affronterò qualunque cavillo legale ma i miei figli sono 
a casa loro! Non si muoveranno di un solo passo. Ci parli tranquillamente; con tutti e 
cinque! È ancora presto, ma stiamo davvero cominciando ad amarci come una vera 
famiglia! In fin dei conti, chi non incontra mai alcuna difficoltà in un percorso così 
impegnativo? E io, come del resto Jud potrà confermarle dopo la sua traumatica 
esperienza, sono perfettamente in grado di assicurare a questi ragazzi la giusta sicurezza.
Chiaramente non posso essere ovunque contemporaneamente né tantomeno segregarli 
come fate in quel vostro istituto, ma non dimentichi che sono sempre io che ho riportato 
mia figlia Jud qui sana e salva. Non voi, che non avete mosso un dito; non la polizia, che ha
brancolato nel buio. Io.
Questo a sostegno del fatto che sto imparando a conoscerli ed amarli quanto una madre 
biologica. Quindi, ribadisco che, perlomeno nel focolare domestico, nessuno dei presenti 
corre più alcun tipo di pericolo!”
Luke ha aperto la vodka e l’ha appena versata (copiosamente) nella teglia. Un’enorme e 
fulminea fiammata ha distratto tutti dalla conversazione in atto.
“Aaaah! Le mie sopracciglia!! Brucia! Brucia!”
Mentre il malcapitato si è riversato sul lavello, Alice è scoppiata a ridere dalla 
preoccupazione inserendo, negli intermezzi delle risate deliranti, le parole “poverino” e “ti 
fa molto male?”
La patetica scena non ha alcun bisogno di commenti.
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“È finita!” ammette tristemente l’amico immaginario alla finestra.
Chissà se la mia stanza con le sbarre è stata già occupata da qualcun altro.
Amareggiata, La Madre si allontana per recuperare i documenti e qualcosa contro le 
ustioni.
“Se non le avessi già perse tutte, te le avrei staccate io una ad una le tue sopracciglia, razza 
di scemo!” esclama disperata Jud.
“Ascoltami Jake, tu che sembri un tantino meno fuori di testa degli altri, dov’è vostro 
padre? Chiaramente ho bisogno di parlare con entrambi i genitori adottivi …” aggiunge la 
pazza come se non fossimo già in una situazione sufficientemente tragica.
Dal panico, non rispondo nulla. Mi sento come quel giorno in cui la conobbi … ma stavolta 
non c’è il signor Jones a tenermi la mano e a infilarmi la speranza di un numero di telefono
nel cappotto.

Senza La Madre non ci sarà più nessuno. La libertà svanirà così come la mia sanità 
mentale.
“Papà non verrà. E tu non ci porterai con te!” minaccia Luke disperato guardandola dritta 
negli occhi.
Mary sobbalza preoccupandosi seriamente perché si rende conto che accanto a mio fratello
c’è un grosso coltello da cucina e un libro.
“Che intenzioni hai?” grida Jud colta da un attacco d’ansia in piena regola.
Luke afferra il libro, e già questo sembra far abbassare la guardia a Mary anche se non sa 
decidere ancora se infuriarsi o rimanere vigile.
Dopo aver letto una riga, Luke pronuncia una frase che non saprei riscrivere a parole e 
noto un lampo di luce verde schizzare dal suo dito, puntato contro la pazza.
Del fumo la ricopre interamente mentre lei lancia un urlo acutissimo per poi … gracidare?
Dissolta la coltre verdastra, ci ritroviamo di fronte ad un rospo rugoso.
“Oh poveri noi! Ma che le hai fatto?” esclama Jud.
“Ero nel panico! Ma così almeno non nuocerà a nessuno … no?” cerca di giustificarsi il 
ragazzo che solo ora comincia a rendersi conto di cosa sia appena successo.
“In fondo è anche più carina così; ciao piccola Mary!” aggiunge Alice prendendola in 
braccio e riferendosi a lei col tono amorevole che di solito usa con Bessie.
“Cosa diremo a “La Madre”? E poi, se la Goblinzki o chi per lei non vedesse rientrare la 
pazza al Green Monroe, di certo, manderebbe qui qualcun altro!” intervengo io.
“Tanto stava per cacciarci da qui comunque!”
“Luke!” gridiamo in coro.
“Ok, ok, proverò a ritrasformarla … ma sapete che sono una frana coi contro-incantesimi!”
“Però … se dicessimo a tutti che Mary non è mai arrivata qui, risolveremmo la faccenda!”
“Non ti ci mettere anche tu Alice!” la rimprovero.
“Effettivamente basterebbe far sparire la sua auto” - insiste invece Jud solleticata dall’idea 
criminale – “Poi però dovrei fare i conti con la mia coscienza e reggere le accuse degli 
sbirri! Jud calma, Jud respira!”
“Nessuno farà niente … cioè … solo Luke!” ordino io cercando di ristabilire l’ordine.
“Vuoi che mi liberi io dell’auto, Jake?” domanda perplesso Luke.
“No! Intendevo dire che tu ora farai tornare Mary il rospo in Mary la pazza”.
“Ma così non risolviamo il problema principale!” ribadisce Alice.
“Non riesco a trovare i documenti di Jake da nessuna parte …!” sentiamo provenire dal 
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corridoio.
“La Madre!! Fa qualcosa; subito!” grido.
A caso, almeno penso, Luke pronuncia altre strane parole inudibili alle nostre orecchie e il 
rospo si trasforma d’improvviso in un piccolo mobiletto.
“Dov’è andata la signorina?” domanda sorpresa La Madre.
“Intendi il rosp … ouch!”
Alice colpisce Luke prima che, come al solito, rovini tutto.
“Cercava il signor Aspen … ora sta girando per tutta casa anche se le abbiamo detto di 
aspettarti qui” interviene Jud mascherando la fifa.
“Ma guarda un po’ questa! Con quale diritto poi?” borbotta lei prima di notare il mobile.
“E quello da dove spunta?”
“Ma come? Non l’avevi ancora visto?” rispondo io sorpreso.
“C’è sempre stato …” afferma Luke.
“… da tutta la giornata!” lo corregge Alice.
“È un regalo di Bryce per te! Si sente sempre così in debito per l’adozione nonostante la sua
costante mancanza di sensibilità!” spara Jud totalmente a caso.
“Davvero? Allora non è tutto perduto con lui. Mi ha lanciato un chiaro segnale, come 
spiega uno dei capitoli del mio manuale! Ora salgo da lui per ringraziarlo e per parlare”.
“Bryce, Bryce, sempre Bryce … lui sta bene! Ora occupati della pazza che gira per casa 
nostra senza alcun diritto!” la devia Alice.
“Giusto! Me ne stavo scordando … non permetterò che quella strana donna vi porti lontano
da me!” esclama ora con grinta La Madre.
Tiro un sospiro di sollievo non appena si allontana.
“Che emozione Jake!” mi sussurra Jud.
“Che ti prende?” domando io.
“So mentire! Ma mi hai vista? Sono stata grande; potrei ambire a diventare un’attrice 
hollywoodiana” si compiace.
Luke ritenta nuovamente, stavolta consultando il libro, ma il risultato è una mucca.
“Beh dai … quasi” ci risponde.
“Non trovo quella donna da nessuna parte!” esclama La Madre indispettita rientrando in 
cucina e trovandosi di fronte al bovino.
“Possiamo spiegare!” ride Alice senza però poi proseguire.
“Coraggio futura attrice hollywoodiana: illustra a “La Madre” la ragion per cui questa 
grassa mucca si trova nella nostra cucina!” mi esce spontaneo rivolgendomi a mia sorella.
Dopo qualche secondo di esitazione, la ragazza esclama rapidamente: “Ha sfasciato il 
mobiletto che ti ha regalato Bryce! Uff … Jud calma … Jud respira!”
“Ho capito … State di nuovo agendo di testa vostra senza avermi consultato. Pensavo vi 
fidaste di me oramai!” ci riprende La Madre ma con un tono comunque amorevole.
“Non cercavamo di mascherare un guaio stavolta. Volevo solo aiutarti a risolvere questa 
triste faccenda nata per colpa mia” confessa Luke desolato.
“Muuu!” riecheggia Mary la mucca.
Come se non bastasse, Bryce e i suoi due tristi amici scendono proprio in questo momento 
e la scena a cui si ritrovano spettatori lascia un po’ a bocca asciutta.
“Che succede cari? Nessuno di voi ha mai visto prima una simpatica bestiola come questa? 
Si chiama mucca e fornisce il latte che bevete ogni mattina anche voi; dico bene Jake?” 
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annuncia La Madre con tranquillità.
“Ehm … già!” balbetto io domandandomi cosa c’entrassi.
I due, senza dar minima retta alla donna, sussurrano a Bryce che lo chiameranno domani 
dopo il lavoro e lui, senza aggiungere nient’altro, torna a rintanarsi nella sua stanza.
“Povera me! Questo episodio complicherà ulteriormente il dialogo con vostro fratello.
Pazienza; pensiamo a Mary la mucca adesso!”
Osservo per qualche secondo l’auto della Lance che, pazientemente, attende di ospitarci fra
quegli scomodi sedili con un biglietto di sola andata per la pazzia targata Nashville.
“Concentrati Luke e recita la formula che ora ti scrivo in questo foglietto. Risolverà la 
faccenda una volta per tutte” spiega La Madre.
“Mary tornerà normale?” chiede Alice.
“Risolverà la faccenda” ribadisce La Madre senza dilungarsi.
Mio fratello si limita ad obbedire e l’ingombrante bovino si trasforma in una colomba 
leggiadra che comincia a svolazzare per la stanza fino a trovare la libertà in una finestra 
rimasta aperta.
“Sei un mito! Hai tutto il mio rispetto La Madre” riconosce eccitato Luke.
“Ma … e se dovessero venire a cercarla?” domando completamente spaesato.
“Giusta osservazione Jake. Beh … basterà liberarci dell’auto e dire che non è mai stata qui! 
Che ne pensate?” propone La Madre ungendo del cotone col prodotto per le ustioni.
Nessuno sentirà più parlare di Mary la pazza? Beh, col senno di poi, forse La Madre ha 
ritenuto di fare un bel regalo a tutti gli orfani del Green Monroe.

III

Ho fatto un sogno strano stanotte. Luke e Mary la pazza finivano in matrimonio e la gente 
rideva … rideva a più non posso. Tutti … tranne La Madre. Lei fissava ogni presente con 
sguardo vitreo. Un misto fra rabbia e malinconia.
“Stamattina presto, facendo la spesa per La Madre, non c’era una sola persona che non mi 
fissasse la faccia!” si lamenta Luke.
“L’ustione, effettivamente, è piuttosto evidente” rispondo con tono apatico addentando il 
mio bacon.
Fosse per me, di mattina abolirei la parola. Solo silenzio! Ho bisogno del giusto tempo per 
realizzare di trovarmi a questo mondo non appena scendo dal letto.
I miei fratelli, invece, sono tutti così chiacchieroni e attivi a quest’ora! Specie Luke. Non 
sembra mai sentire stanchezza.
“Al posto tuo, non avrei più il coraggio di uscire di casa!” esorta Jud in tono serio.
“Come siete di conforto!” ci sgrida Alice.
“Deve farti male …” interviene a sorpresa Bryce, stupendo persino me.
A malapena abbiamo fatto caso che stamattina si è unito a noi per colazione! Non capitava 
da un po’!
“Beh, durante la notte si fa sentire un bel po’ …” spiega mio fratello leggermente a disagio.
“Cos’è? Stamattina il quotidiano ha stabilito che conversare con i pazzi è cosa buona e 
giusta?” domanda invece Alice senza peli sulla lingua.
Bryce si alza scocciato scusandosi di esistere. Senza che nessuno aggiunga altro, il ragazzo 
esce di casa con la sua valigetta da lavoro.
Riprendiamo a mangiare in silenzio … beh … finalmente aggiungerei!
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Due minuti dopo, invece, irrompe La Madre nella stanza: “Luke, fammi capire, anche le 
foglie di oleandro fanno parte della lista di oggetti che hai volutamente "dimenticato" di 
acquistare?”
“Esatto. Si dice siano un tantino velenose” risponde lui rassegnato.
“Oh capisco! Prendo subito appunti” ci dice con entusiasmo.
“La Madre, ho una domanda!” interviene Jud.
“Sono tutt’orecchie, cara”.
“Non esiste mica un qualche trucco dei tuoi per risolvere il problemino di Luke?” - chiede 
indicando col dito la faccia del fratello – “Non si può vedere, poveraccio! Mi rovina 
l’appetito ma anche lui, immagino, ne soffra girando per il paese coi passanti che lo 
deridono!”
“Jud!” esclama Alice volendo difendere il fratello ma rovinando poi tutto cominciando a 
ridere.
“Che c’è Flash - girl? Me l’hai detto tu di essere più gentile!” si difende mia sorella.
“Ma non è bello ripetere a voce alta certe cose; pensale e basta!” insiste Alice proseguendo 
nella risata che svuota di significato ogni suo tentativo.
“Ma nessuno si accorge che io sono sempre qui?!” ripete un paio di volte Luke agitando le 
braccia.
La Madre prende posto sorridendo nell’assistere alla patetica scenata: “Certo che esiste, 
mia cara Jud, una soluzione per tuo fratello. Basterebbe ricorrere alle tue doti”.
“Stregoneria?” domando io interessandomi improvvisamente all’argomento.
“Ah no! Non provateci nemmeno … mi spaventa troppo quel genere di intrugli!” blocca 
immediatamente mia sorella.
“Coraggio, sorella mia! Potresti farcela davvero! Non essere così succube delle tue paure!” 
cerco di convincerla.
“Com’è che all’improvviso ci tieni tanto?”
“Vorrei solo che aiutassi Luke a sentirsi meglio! Non è ovvio?”
“Si, certo! Fino a un secondo fa, non te ne fregava nulla che lui assomigliasse ad una specie 
di spaventapasseri, mentre ora che salta fuori una strega ti trasformi nel buon samaritano?
Non ci casco bello mio …” protesta lei.
“Pronto?! Ragazzi … io continuo ad essere qui … ascoltando ogni vostra parola!” continua 
inutilmente a tentare di far notare Luke.
“Non forzerò la mano” - afferma La Madre rialzandosi in piedi ed estraendo dalla tasca 
laterale un pezzetto di carta – “la formula in sé è molto semplice e priva di rischi 
collaterali. Te la lascio proprio qui, trascritta in questo foglietto, e deciderai da sola se 
provare a guarire tuo fratello. Se invece non dovessi volerne proprio sapere, d’ora in poi, 
andrò io con Luke a fare la spesa. Le persone saranno troppo prese a sorridere per la stima 
che hanno nei miei e nei confronti del mio abbigliamento così non si accorgeranno più 
della sua ustione!”
“Ma, veramente, le persone che incontri non ridono per … cioè … voglio dire … non è 
propriamente stima quella che … anzi … ma che lo dico a fare? Brava, La Madre! Potrebbe 
funzionare! Ti voglio bene!” commenta Luke col sorriso.
Non appena la donna ha lasciato la stanza, Jud ha cominciato a protestare perché, dopo 
quelle parole, ha la sensazione di essere stata truffata: le è stata data una “responsabilità”.
“È normale averne nella vita!” le faccio notare ghignando.
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“Perché non te ne torni a fare il muto, Jake? Saresti più simpatico! E comunque c’è già 
Mitch a occuparsi delle faccende serie! Non vedo per quale ragione dovremmo essere in 
due!”
“Jud!” urliamo in coro.
“Uffa … ok! Datemi quella stupida formula!” si rassegna infine.
Mentre Alice è ritornata al locale per ballare e servire birre agli ubriaconi, noi tre siamo 
scesi in taverna col foglietto di “La Madre” fra le mani.
“Siete avvisati che se mi spunta anche solo una ruga siete due uomini morti” mette in 
chiaro nostra sorella.
Ripuliamo accuratamente il calderone scuro e lo mettiamo a bollire con quei pochi 
ingredienti trascritti. Il procedimento si rivela ancora più semplice del previsto.
“Non capisco perché debba farlo per forza io … chiunque potrebbe gettare oggetti qua 
dentro e portarli ad ebollizione” constata Jud priva di entusiasmo.
“Eccola la differenza!” – esclamo invece io – “guarda come cambia continuamente il colore 
del liquido mentre mescoli tu!”
“Sciocchezze! Cambierebbe … cambierebbe lo stesso” cerca di convincersi la ragazza 
leggermente spaventata dopo essersi resa conto di cosa effettivamente stesse accadendo.
“Fermati allora e lascia provare noi!” la sfida Luke.
A turno, entrambi giriamo il pesante mestolo ma il composto non fa altro che assumere un 
anonimo colore grigiastro.
Nel solo atto di riprendere l’utensile fra le mani, invece, Jud fa mutare il liquido prima in 
un violaceo rosso per poi sfumare verso un tenue azzurrino pastello.
Mia sorella si blocca nuovamente, visibilmente in ansia.
“Forse non è stata una buona idea” balbetta a bassa voce.
“Salgo nella tua stanza a prendere l’ansiolitico?” le domando premurosamente.
“N-no! Voglio farcela lo stesso!” si impone lei assumendo pian piano un tono più deciso.
A cottura terminata, svuotiamo parte della pozione in una ampolla che mettiamo in freezer
a raffreddare.
“A questo punto, col rimanente liquido nel pentolone, bagnare più volte il ricevente della 
pozione” legge mia sorella.
“Divertente!” esclama subito dopo.
“Hai proprio ragione! Ma prima voglio mettermi in costume!” commenta Luke.
“Non è una piscina …” gli dico io ma lui, senza prestare ascolto a nessuno, si spoglia e si 
cerca un costume; dopodiché lo vediamo entrare nel pentolone che stava raffreddando.
“Comodo il signorino!” nota Jud che, nel frattempo, ha ricevuto una telefonata di Mitch 
chiedendole di incontrarsi.
“Beh ora arrangiatevi! Ho da fare!” esclama lasciando in fretta e furia la stanza.
Nel mentre, entra invece un Bryce seccatissimo perché, a quanto pare, dopo aver lavorato 
sodo tutto il giorno, ha anche scoperto che è il suo turno di pulire la taverna.
“Povero me! Non potete andare da qualche altra parte a fare … beh, questo qualsiasi cosa 
che state facendo?” ci chiede con leggero disprezzo.
“Se vuoi, te lo spieghiamo …” rispondo io.
“Ti prego, Jake, no! Preferisco ricordarti per com’eri fino a non troppo tempo fa”
Abbasso lo sguardo con leggera vergogna.
“Perché? Com’era?” domanda ingenuamente Luke mentre cerca di uscire dal grosso 
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calderone.
“Sul serio Jake? Tu sei realmente convinto che congelare un qualunque intruglio a caso 
farà scomparire nel nulla un’ustione di quella proporzione?!”
Non rispondo. Ecco che ancora una volta torna tutto in conflitto. Ma cos’è che non va in 
me? Credo di intraprendere una direzione per poi ritrovarmi invece al punto di partenza.
“Girati un momento, Bryce. Vedrai che Jake non aveva tutti i torti credendo nell’intruglio” 
interviene Luke in mia difesa dopo aver bevuto la pozione.
Il ragazzo rimane sconcertato: nostro fratello, non solo non aveva più alcuna traccia 
dell’ustione, ma in aggiunta ora sfoggia due folte sopracciglia!
“Sono finte!” ripete Bryce un paio di volte.
“Vieni qui e toccale se non mi credi!” insiste Luke.
“Basta! Lasciatemi in pace. Non mi interessa niente di niente. Sapete cosa? Ignoratemi 
completamente! È meglio per tutti” grida fuori di sé afferrando una scopa.
Ora è per lui che provo pena. Non più per me stesso.
C’è anche chi, nel mondo, non vuol proprio saperne di credere neanche quando viene 
messo di fronte all’evidenza. Ora l’ho capito.
Cominciando a spazzare nervosamente, urta uno spigolo della mensola che, traballando, 
sposta fra le altre cose uno stranissimo contenitore ermetico che non saprei descrivere da 
quant’è insolito.
Anche Bryce lo nota subito: “Ma che roba è? A che dovrebbe servire una schifezza simile?”
“E se fosse magico anche questo?” ipotizza affascinato Luke afferrandolo direttamente 
dalle mani del fratello.
“Dimenticavo con chi sto parlando” commenta ricominciando a pulire.
“Attento che non ti cada … non sappiamo se sia fragile” gli raccomando un tantino 
intimorito.
“Tranquillo Jake! Secondo me ci abita un genio qua dentro … ora lo strofino e vedrete se 
non ho ragione!” esclama Luke entusiasta.
Senza attendere oltre, il ragazzo comincia a lustrare energicamente l’oggetto misterioso 
alzando un polverone tale da sembrare di trovarsi nel mezzo di un banco di nebbia.
Fra la nuvola grigia, accade qualcosa.
Intravedo delle persone … hanno tutte … un camice bianco? Si … un camice e una 
mascherina che copre loro la bocca.
“Cretino! Ho appena spazzato e guarda che casino hai combinato!” grida spazientito Bryce.
“Non è colpa mia! Il genio non vuole uscire!” protesta Luke deluso.
“Non c’è nessun stupido genio e questa non è nemmeno una lampada!” prosegue Bryce 
rubando l’oggetto dalle mani del fratello.
“Ma come avrà fatto ad accumularsi così tanta polvere tutta insieme?” riprende a 
domandarsi in tono più calmo.
Lo osserviamo immobili mentre, lentamente, passa un panno umido sulla superficie.
Vengono alla luce, una per volta, le lettere che formano la parola “Aspen”.
“E queste da dove sbucano?” si domanda.
L’oggetto inizia a tremare e ne esce una nuvoletta violacea. Appare dal nulla un uomo con 
due lunghi baffi arricciati recitando a gran voce: “Eccomi qui, pronto ai vostri servigi!”
Bryce sviene.

IV
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“Non posso crederci!! Chi sei? Davvero sei uscito da quella cosa?” chiede un Luke agitato 
che già freme di fare altre mille domande.
“Datti una calmata, fratello, o ti verranno degli spasmi!” gli sussurro all’orecchio.
Mai visto Luke così scosso in vita mia!
Il non genio della non lampada, dopo un teatrale inchino, si presenta: “Io sono Il Grande 
Mago! Beh … per gli amici Bofonkion … ma voi non siete amici miei quindi non era 
necessario specificarlo”.
“Il Gra … il gra … oh mamma! Jake, reggimi!”
Credendo stesse ironizzando, io non l’ho afferrato e Luke è caduto a terra.
“Perché ti sei buttato davvero?!” mi limito a chiedere mortificato.
“Ahio! Hai almeno idea di chi sia questo tizio, Jake? È Il Grande Mago! Il mio mentore … 
colui al quale mi sono ispirato da tutta la vita. Per me rappresenta una divinità! La ragion 
per cui ho voluto imparare ad usare la magia” mi spiega dettagliatamente.
“Onorato” si limita a commentare il baffone un po’ sorpreso.
“Cosa ci facevi rinchiuso là dentro? Ero convinto che una personalità del tuo calibro non 
avesse mai un minuto libero, fosse ovunque per il mondo tranne … beh qui!” esclama mio 
fratello perplesso.
“Anche al Grande Mago serve riposare di tanto in tanto. E farlo in casa sua con la moglie 
Suzanne sempre pronta a incastrarlo con qualche fastidiosa faccenda non è il massimo. A 
proposito, se vi capitasse di incontrarla, non ditele che mi avete visto qui, mi raccomando!”
Luke annuisce con la testa e lo sguardo imbambolato quasi come se questo strano 
personaggio, anziché parole, sputasse oro colato dalla bocca.
“Quindi ora torni a dormire?” chiedo io vagamente annoiato.
“Non essere scortese, Jake!” mi rimprovera Luke.
“In realtà sono stato evocato; di conseguenza prima di poter nuovamente riposare devo 
esaudire un paio di desideri. Ammetto però che questa prassi è decisamente seccante”.
“Fantastico!” – esclama Luke – “Desidero … un camper! No no … non è vero … posso 
puntare più in alto! Voglio un tendone da circo con gli animali! Aspetta però … immagino 
serva il permesso di “La Madre” per avere così tanti animali selvaggi nelle vicinanze … 
mmmm che posso chiedere? Dammi un consiglio tu!”
“Veramente non sei tu il mio padrone, caro … come hai detto di chiamarti?”
“Luke Aspen, Grande Mago. E chi sarebbe il tuo padrone, allora?”
“Lui!” ribadisce con fierezza indicando Bryce ancora steso k.o.
“Oh poveri noi!” commento.
“Ma non è giusto! Io sono un tuo grande fan! Lui è un serio e noioso … non so nemmeno 
cosa!” protesta mio fratello.
“Mi spiace deluderti, Luke, ma solamente un vero evocatore come lui può risvegliarci. Beh 
… anche una sveglia piuttosto rumorosa, a dire il vero, nonché una moglie brontolona ed 
invadente come Suzanne! Ma questa è un’altra storia. Lo sai Luke che mi colpisce il fatto 
che tu sappia della mia esistenza? Chi te ne ha parlato?”
“Non saprei … ci ho sempre creduto e basta” risponde lui.
“Confermo. Anche a Nashville ne parlavi spesso” aggiungo.
Il Grande Mago si stupisce al sentirmi pronunciare il nome di quella cittadina.
“Non proverrete mica dal Green Monroe?!”
“Direi di si” annunciamo in coro visibilmente curiosi.
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“Fai ancora in tempo a scappare” ironizzo io.
Lo strano spirito scoppia a ridere quasi fino alle lacrime: “Ma che combinazione! Mi 
sembrava avessi un naso familiare, Luke! Occhio e croce direi che anche l’età corrisponde! 
Tu sei mio nipote!”
Se non ci fosse già Bryce privo di sensi, credo sarebbe appropriato che qualcuno svenisse a 
questo punto.
“Cosa stai farneticando? Non posso essere il nipote di una divinità!” protesta mio fratello 
totalmente sconvolto.
“Chi ti ha messo questa strana idea in testa che io sia una divinità? Sono un semplice 
mago; beh il Grande Mago, questo è certo, ma ne esistono altri come me.
Ascoltami un istante, ragazzo: circa un ventennio fa, anno più anno meno, ma preciso che 
noi maghi per via della nostra immortalità non badiamo allo scorrere del tempo come gli 
altri, ho portato personalmente il mio unico nipotino Luke all’orfanotrofio Green Monroe.
Mi auguravo che, crescendo in mezzo a ragazzi psicologicamente instabili, le sue doti non 
svanissero. Sai, tutto deve venir allenato o si dissolve come la nebbia”.
“A quanto pare, il ricordo di te non si è mai cancellato” noto io.
Luke si siede sul divano per reggere alla rivelazione: “Non posso crederci! Perché mi hai 
strappato ai miei genitori? Che cosa è successo?”
“Non ti ho rapito. È complicato …”
“È complicato?! Tu pensi sia complicato? Ma hai almeno una vaga idea di cosa ho dovuto 
affrontare io in questi anni domandandomi cosa non andasse in me? Non ero alla vostra 
altezza forse? Ero troppo poco “mago” per diventare una divinità?” urla in preda alla 
rabbia.
“Non siamo dèi! Te l’ho già detto … Qualche difettuccio ancora ce l’hai! Ti servirebbe una 
messa a punto! Ci saranno alcuni bug da rimuovere probabilmente”.
Mi ritrovo ad ascoltare scioccato la conversazione fra i due. Bug?!
“Non … non riesco a seguirti” insiste Luke abbassando il tono di voce.
“Beh … per farla breve … mio fratello ha un hobby: è un inventore e tu, mio caro nipote, sei 
la creatura migliore che abbia mai progettato!” sentenzia il Grande Mago.
Bryce sembra dare segni di ripresa.
“Oh! Il padrone si sta svegliando finalmente!”
“Non cambiare argomento, dannazione! Stai dicendo che in realtà io sarei un robot?!”
Queste grida e la visione del "genio" sono sufficienti a far svenire Bryce nuovamente.
“Non esattamente perchè la magia ti ha permesso di essere in carne e ossa. Ora però 
piantatela di sconvolgere il padrone o non tornerò più a riposare!” protesta il non genio.
“A costo di inchiodarti qui per il resto dei nostri giorni, spiegati meglio!” esclamo io.
“In quanto immortali, ci è stata tolta la possibilità di avere figli per problemi di 
sovraffollamento. Tuo padre non era d’accordo. Lui è uno che combatte sempre il sistema; 
lo fa per puro principio. Di conseguenza, pur non utilizzando i classici strumenti che di 
norma compongono i robot, ha programmato e fatto nascere te, con l’uso della magia 
nonostante il blocco che ci è stato posto. È stata dura ma ci è riuscito e ha fatto in modo 
che fosse impossibile risalire al fatto che tu non sei “umano” come gli altri. Solamente lui 
conosce il modo per disattivarti. Tu crescerai ma è come se età non ne avessi. L’unico che 
potrebbe spegnere questo complicato macchinario e quindi questa esistenza è lui.
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“Il signor Aspen!” sento improvvisamente risuonare nelle mie orecchie come un sibilo di 
vento.
“Ti rendi conto di cosa stanno creando questi schizzati, Lars?” il suono stavolta è maggiore 
… sembra la voce di Mary.
Una emicrania mi colpisce ancora una volta. Non sto più ascoltando Luke o il Grande 
Mago.
Cosa diamine mi sta sfuggendo? Cosa c’entra tutto ciò? Sono i miei occhi come mi ha 
spiegato La Madre? Ma io non sto guardando nulla. Li sto tenendo chiusi. Perché La Madre
incolpa i miei occhi? Io sento questi strani suoni ma non vedo nulla … anzi … non è vero! 
Posso vedere i fili rossi e i medici col camice bianco. Posso seguirli e fluttuare attorno.
Stanno entrando in una stanza d’ospedale. Vogliono staccare una macchina … vogliono 
staccare qualcuno. Chi deve morire? Non posso alzare il lenzuolo …
“A Lei la scelta, signor Aspen; a lei la scelta!” l’eco risuona lievemente.
Anch’io però sono il signor Aspen. Spetta a me la scelta? Chi è Jake November? Esiste 
ancora?
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Capitolo 6:Aspen, Bryce

Amico mio, non ne posso più.
Più che una chiacchierata con lo psicologo, mi sento un tizio sotto interrogatorio e in
agonia nell’attesa della sedia elettrica!
Chi riteneva che meritassi di finire qui doveva credermi colpevole più di chiunque altro …
odiarmi con ogni fibra del suo corpo!
Ma meglio l’ergastolo dico io!
È talmente diverso e difficile arrivare a fine giornata qui.
Mi manca ciò che c’era fuori del Green Monroe. Smisuratamente!
Non sono stato io … non sono stato io! Perché mi punisci, destino?
Chi mi risarcirà di tutto ciò che sto perdendo? Chi?
Ogni tramonto, ogni palla di fuoco che rinasce all’alba … è solo tempo perduto gettato da
una triste finestra grigia.
Non mi importa della mia vera famiglia. Non faccio loro una colpa per avermi lasciato
ma … adesso … perché anche loro? Era proprio necessario?
Frank, il mio padre adottivo, ogni sera rincasava tenendo fra le mani un mazzo di fiori di
campo  per  poi  baciare  affettuosamente  in  fronte  la  moglie  Cindy,  anch’ella  donna
dolcissima.  Si  voltava poi  da me e,  nella tasca sinistra del  cappotto,  trovavo sempre
qualcosa da sgranocchiare! Ricordi impossibili da cancellare.
Era un quadro così perfetto … eravamo una famiglia consolidata; tuttavia il chiodo della
sorte ha ben pensato di cedere sfracellando ogni cosa e nel momento peggiore.
“Mamma” … “Papà” … termini di cui avevo il terrore. Utilizzarli è stato il principio della
fine. Scelsi di volermi affezionare a loro … scelsi che meritavano di prendere quel posto
che sarebbe spettato a chi invece mi ha concepito.
Era tardi; beh, d’altronde,  certe decisioni maturano improvvisamente solo durante le
notti  spese  a  fissare  il  soffitto.  Un  bambino,  specie  se  col  mio  carattere,  non  ama
aspettare a lungo quando decide qualcosa di importante così … mi alzai! 
Esattamente  con  la  stessa  intensità  con  cui  desideravo diventare  un  giorno il  nuovo
presidente degli Stati Uniti, in quell’istante volevo semplicemente entrare nella camera
dei miei gridando “Mamma” e “Papà”.
Si! Con la lettera maiuscola!
La loro porta era aperta … si respirava un’atmosfera stranamente sinistra nell’aria.
Vidi dalla finestra un furgoncino allontanarsi in tutta fretta.
Non diedi peso all’insolito fatto, però, perché io dovevo prima svegliarli!
Per  un  secondo,  addirittura,  pensai  che  sarebbe  stato  un  bene  utilizzare  come scusa
quella del camioncino per giustificare il gesto di riportarli bruscamente dal mondo dei
sogni.
Gridai una … due … forse sei o sette volte al massimo. Le uniche sei o sette volte in cui
pronunciai quelle due parole.
Non evocai nessuno. Mi accorsi che i cuscini erano rosso sangue.
Scesero un paio di lacrime ma non provai mai a chiamare “Frank” o “Cindy”.
Sotto choc, afferrai un coltello da cucina che giaceva a terra con l’intento di raggiungerli
… non potevo credere che loro non avrebbero mai saputo quanto ora li amavo e stimavo.

91



La lama era  scintillante  tanto  da permettermi  di  vedere  la  mia immagine  riflessa  e
d’istinto, forse per lo spavento, l’arma è caduta lì, vicino il loro letto. Ho preso il telefono
dicendo solo: “I miei genitori non si svegliano più”.
Non ebbe importanza che qualcuno di cui non seppi mai il  volto ammise le sue colpe
spiegando  l’ignobile  accaduto.  Nessuno  tentò  mai  di  rilasciarmi  dal  Green  Monroe.
Nessuno si scusò mai con me o mi confortò dopo quella dolorosa scomparsa.
Dopo quella notte, e questo capita tuttora, mi ritrovo a ripetere inconsciamente strani
gesti o evocare nomi di entità sconosciute. Il mio cervello ricrea strane forme, mostri che
appaiono dal fumo e fatico davvero tanto a convincere me stesso che non è concreto.
Cercavo solo la realtà … ma lei ha deciso invece di lasciarmi per sempre.
Ho già stabilito la mia auto analisi: invoco ed evoco perché ho fallito nell’unico richiamo
che mi sia mai interessato.
Nessuno apparirà se dirò “Mamma” o “Papà”. Nessuno stabilirà la mia innocenza.

Archivio Green Monroe, paziente Aspen 153710 Bryce Law

I

Comincio a seccarmi. Afferro un secchio pieno d’acqua dalla lavanderia e faccio fare a 
Bryce una doccia imprevista. Voglio davvero vedere se ha il coraggio di svenire di nuovo!
“Argh! Dannazione Jake! Che diavolo ti prende?”
Mentre, seccato, si rialza intontito e fradicio io mi avvicino a Luke per attirare l’attenzione 
di Bryce direttamente sul non genio.
“Lo vedo soltanto io, non è vero?” ci chiede a sorpresa come se, nonostante tutto, non fosse
poi così stupito dell’accaduto.
“Direi di no” esce invece a noi in coro e probabilmente è questa la cosa a turbarlo 
maggiormente.
“Non è possibile! Lui non è reale …”
“Eccome se lo sono!” interviene il diretto interessato.
“Sta zitto!” gli risponde nervosamente.
“Ha dei desideri a disposizione … sono qui per servirla mio padrone” prosegue imperterrito
il Grande Mago.
“Ah si? Ti ordino di fare silenzio!” grida lui ancora più forte e, stavolta, il non genio non 
può fare a meno di ascoltarlo.
Una nuvola nera appare al centro della taverna e si avvicina alle labbra del malcapitato 
facendole scomparire in meno di un secondo.
“Ma sei scemo? Perché gli hai tolto la parola?” protesta Luke.
“Finitela tutti e due! Basta!” urla sempre più forte.
La Madre, probabilmente allarmata da tutto il baccano, scende dopo pochi secondi ma in 
tempo per assistere all’ennesimo delirio: Bryce ha nuovamente perduto il controllo.
Senza più calcolare nessuno di noi presenti, ha spaccato un’ampolla di vetro e ora minaccia
di piantarsi i cocci dritti sul collo.
“Figliolo che intenzioni hai?” interviene la donna ma con grande autocontrollo.
“Tu non capisci … non vuoi capire! Tu sei come loro!” esclama in preda al delirio 
indicandoci.
A piccoli passi, La Madre si avvicina: “Si, io sono come loro ma lo sei anche tu. Perché non 
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vuoi accettarlo, tesoro mio? Io ti amo allo stesso modo con cui amo i tuoi fratelli. Ognuno 
di voi ha un passato travagliato ma questo non fa che rendervi ancora più speciali ai miei 
occhi. Quello che vedi non è uno scherzo della mente … anch’io ti sto confermando che 
esiste. Lo vediamo tutti! Non sei forse tu in questo momento a negare l’evidenza?
Capovolgi un momento la prospettiva: non è più sensato e anche logico credere ai propri 
occhi piuttosto che autoimporsi a non accettare qualcosa che non vogliamo?”
“Io credo solo alla scienza … non esiste nulla del genere! Sono malato!”
“No. Non è così! Basta farneticare! Sei fissato solo su ciò che reputi giusto tu … questa non 
è scienza. Quando qualcosa di nuovo viene dimostrato, anche la scienza ammette gli errori 
passati e si aggiorna. Solo perché non c’era spiegazione, non significava che quel fenomeno
non esistesse già da prima. E qui è un po’ la stessa cosa. Santo cielo, Bryce, vuoi davvero 
farla finita per una creatura a cui hai potuto eliminare la bocca in meno di un secondo?
Fossi in te, piuttosto, mi divertirei infliggendogli delle cose ancora peggiori!”
Bryce sembra calmarsi.
“Ehi! Non fate del male a mio zio!” esclama Luke mentre io gli sussurro di non rovinare 
tutto proprio adesso.
“Ricordi ogni giorno il dolore della perdita di tua madre e di tuo padre … posso vederlo.
Desideri forse che io debba vivere la stessa traumatica esperienza per la perdita di un 
figlio?” – insiste La Madre coraggiosamente – “tieniti stretta la vita … non deludere chi ti 
vuole bene! Io sono qui adesso che faccio il tifo solo per te … imploro alla tua anima di 
renderti orgoglioso di ciò che sei e di cosa ancora la vita può riservarti. Basta espandere gli 
orizzonti; permettimi di aiutarti a trovare un modo per farlo!”
La Madre allunga la mano e Bryce, molto lentamente, le poggia il pezzo di vetro sul palmo.
“Ti voglio bene, figlio mio” ripete lei rasserenata abbracciandolo.
“Anch’io” balbetta lui imbarazzato.
Dopo qualche minuto di silenzio, la donna riprende a parlare: “Avanti, voglio sentirlo!”
“Che cosa?” domanda nostro fratello confuso.
“Puoi chiamarmi mamma … è quello che desideriamo entrambi. Io lo sento”.
Per qualche secondo regna un silenzio inquietante.
“Tu non te ne andrai, vero?”
“Neanche per tutto l’oro del mondo!” insiste lei affettuosamente.
“Ok … mamma!” afferma infine dopo una lunghissima esitazione.
“Grazie caro … non dovrai mai più temere quella parola d’ora in avanti!”
“Come ... come fai a sapere che …”
La Madre si rialza senza badare alla domanda di Bryce e si rivolge al Grande Mago: “Ciao 
Bofonkion! Devo ammettere che ti preferisco in versione silenziosa! Annulla pure il 
desiderio. Si è trattata di una evocazione accidentale”.
La Madre afferra lo strano oggetto da cui il Grande Mago era uscito e, rovesciandolo dal 
lato opposto, impone allo spirito di far riapparire le labbra perdute.
“Un altro ragazzo che non sa di essere evocatore? Pensa un po’!” commenta lui.
Entrambi scherzano fra loro per qualche minuto ma poi il non genio scompare in men che 
non si dica.
“Qualcuno mi spiega cos’è un evocatore?” domanda Bryce confuso.
La Madre sorride nuovamente e sembra che quell’espressione lasci trapelare un amore 
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infinito.
Dico sembra perché a me qualcosa comincia a non tornare più.

II

Mi gira ancora un po’ la testa.
La Madre ha ascoltato con stupore e si è sinceramente rallegrata nell’apprendere che Luke 
avesse scoperto dal Grande Mago le origini della sua … beh, famiglia, se così posso 
chiamarla.
Mio fratello ha espresso la volontà di non voler incontrare il suo … beh, padre o … 
inventore (ma che m’importa!) per paura che voglia disattivarlo. Dal canto suo, La Madre 
ha promesso che non permetterà a nessuno di avvicinarsi.
Luke ora si sente al sicuro.
Anche Jud si sente al sicuro.
Bryce, che si è convinto dopo una lunga chiacchierata di essere davvero un evocatore, 
posso pensare che si senta al sicuro come gli altri. La Madre gli ha anche consigliato alcuni 
testi dalla fantomatica libreria su cui apprendere le nozioni base; manoscritti che spiegano 
l’arte di richiamare entità da ogni dimensione conosciuta.
Tutti felici? Beh … Alice di sicuro. Starà ridendo seduta in qualche angolino … ma anche 
questo è relativamente importante perché qui, ora, sono io a sentirmi inquieto.
L’inquietudine è l’unica cosa di cui Jake (sempre se questo sia il mio nome) è sicuro.
Io adoro La Madre … mi ripeto giorno dopo giorno che non esiste altra persona a cui dover 
esprimere la mia eterna gratitudine. Quante volte finora mi ha convinto con la sua 
condotta impeccabile. Quante volte ho ordinato alla mia testa di smettere di frullare 
pensieri negativi.
Fallisco sempre.

Il giorno seguente alla rivelazione dei poteri di Bryce, Jud e io ci siamo seduti non lontani 
dallo stagno di Bessie.
“Avanti Jake! Prova una sigaretta … non puoi brontolare o criticarle se prima non ne fumi 
una!”
“D’accordo Jud, lo faccio, ma tu promettimi che ascolterai questo mio ragionamento”.
Leggermente seccata, Jud acconsente.
Al primo tiro ho l’impulso di tossire ma, per miracolo, trattengo tutto.
Dentro la piccola coltre di fumo intravedo un uomo … un uomo che riporta il nome “Lars” 
sul cartellino. L’immagine, tuttavia, dissolve rapidamente.
“Non so come faccia a piacerti una schifezza simile!” commento a fine sigaretta.
“Non è giusto! Perché non hai tossito? Nemmeno una smorfia … uffa!” protesta mia sorella
a braccia conserte.
“Beh, ora tocca a te prestarmi attenzione, mia cara. Dunque …”
“Aspetta aspetta! Non cominciare Jake … prima devo cercarmi un paio di occhiali!” mi 
blocca lei convinta.
“Che cosa stai dicendo? A che ti servono?” le chiedo sorpreso.
“Beh, mi donano un’aria da intellettuale … dovrai pure ragionare con una persona 
intelligente, no? Torno subito!”
Prima che possa ribattere, mia sorella è già sparita.
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Con la coda dell’occhio, noto Bryce avvicinarsi titubante allo stagno. Tiene fra le mani il 
libro sugli evocatori ma giurerei di notare del profondo disagio nel suo sguardo. Dev’essere
combattuto fra la sua essenza razionale e quel “nuovo lui” appena nato.
Bessie emerge dall’acqua osservandolo incuriosito.
Mentre tento di osservare meglio, ritorna anche Jud: “Guarda qua! Che ne pensi?”
“Zitta un attimo! C’è Bryce laggiù …”
Nascosti da un cespuglio, osserviamo la scena sbigottiti: nostro fratello ha cominciato a far 
uscire dall’acqua decine di strani esserini azzurri dalle sembianze di girini.
“Ma sono gli occhiali o sta succedendo davvero?” chiede Jud incredula.
Ci avviciniamo per lo stupore tanto da farci scoprire.
“Che ci fate qui? Ehi, aspetta … ma quelli sono i miei occhiali!”
“Ne sei sicuro?” balbetta Jud imbarazzata.
“Certo che sono sicuro! Li ho tenuti perchè li indosserò quando verrò eletto presidente 
degli Stati Uniti!” protesta il ragazzo.
“Non puoi dimostrarlo!” si difende mia sorella, più colpevole che mai.
La domanda mi sorge spontanea: “Perché se fossi presidente avresti per forza bisogno degli
occhiali, scusa?”
“Beh … mi danno un’aria da intellettuale!” spiega un tantino imbarazzato.
“Che ti dicevo Jake? Tu non capisci mai nulla …” mi rimprovera Jud.
Bessie, incuriosita dai minuscoli spiriti, tenta di inghiottirne qualcuno ma con scarsi 
risultati.
“Quindi è proprio vero: sei un evocatore” sentenzio.
“Devo arrendermi all’evidenza credo” risponde lui non troppo convinto.
“Perché La Madre ti ha ordinato di chiamarla “mamma”?” riprendo a chiedergli dopo 
qualche secondo di esitazione.
“È una storia lunga, Jake!” ammette lui.
“Una storia che le avevi raccontato tu?” insisto.
“Veramente … no” si accorge con stupore.
“Dai Jake! Torniamo di là! Devi parlarmi di quella cosa …” si intromette Jud.
“È proprio di questo che volevo discutere!”
“Dici sul serio? Ma allora questi stupidi occhiali non funzionano! Non mi sento più 
intelligente di prima … riprenditeli Bryce! Ti hanno rifilato un bidone” esclama delusa.
“Alcune volte trovo un po’ strano che La Madre sappia così tanto sul nostro passato pur 
non manifestandolo palesemente. Possibile che abbia recepito le informazioni da qualcun 
altro?”
“Cosa sospetti esattamente, Jake?” domanda Bryce.
“E se La Madre in realtà lavorasse per il Green Monroe?”

Cala la notte. Non abbiamo risposto al mio interrogativo … ci ha semplicemente 
rabbrividito. Jud, fra l’altro, ha quasi avuto un attacco di panico.
Da solo nella mia stanza rimango ore a fissare il vuoto ripensando a ogni cosa: una donna 
di dubbia sanità mentale decide di adottare proprio cinque orfani che poco tempo prima 
avevano tentato un’evasione. Guarda caso, l’impassibile Mary Lance acconsente senza 
obiezione alcuna. L’incredibile donna guadagna la fiducia di un orfano alla volta anche a 
discapito del Green Monroe stesso e dimostra di conoscere le cause che più ci hanno 
segnato in passato intervenendo prontamente per evitare i guai.
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Ma tutto ciò cosa potrebbe nascondere? Non ha senso.
Non posso negare di aver visto stranezze in ogni dove da quando sono uscito da Nashville; 
non posso negare che possediamo capacità del tutto fuori dal comune tanto quanto non 
posso negare di aver visto Mary trasformarsi in uccello eppure … sento come se alcuni 
tasselli di questo scombinato puzzle fossero spariti … spariti come il cadavere all’interno 
del garage; o come il PS nella lettera inviataci da “La Madre”; o come la stessa Mary Lance.
Mentre ripenso a quel nome, un forte tuono si abbatte illuminando la camera a giorno.
Sobbalzo in piedi: detesto i temporali.
Dopo poco, sento bussare alla porta. Bryce.
“Ho pensato a una cosa, November” – esorta – “appena ci siamo trasferiti qui, c’era un 
computer marcato “Aspen” nella mia stanza. Te lo ricordi, vero?”
“Si certo che me lo ricordo! Non avrai scritto i tuoi segreti in quel pc mi auguro”.
“In realtà quel portatile è scomparso già da tempo. Io nemmeno mi ricordavo che ci fosse 
stato la prima volta che siamo entrati in questa casa. Non lo trovi estremamente strano?”
Un altro tuono rende l’atmosfera più cupa.
“Indubbiamente” rispondo io.
“Ho sentito dei passi. La Madre era ancora sveglia così sono sceso a chiederle se avesse un 
laptop da prestarmi dal momento che ricordavo ce ne fosse stato uno nella mia camera”.
“E lei?”
“Ha negato. Ha negato di aver mai posseduto un pc targato “Aspen” ma si è offerta di 
comprarne uno. Se vuoi che sia sincero, non mi è sembrata affatto a disagio e non aveva 
l’aria di qualcuno che sta mentendo. Ho pensato a lungo al tuo sospetto di questo 
pomeriggio e da lì mi è balzata alla mente un’altra ipotesi: e se La Madre fosse piuttosto 
anch'ella una paziente del Green Monroe?”
“Io sono come loro ma lo sei anche tu!”
Questa sua frase a Bryce riprende a martellarmi inesorabilmente nel cervello mentre 
osservo l’acquazzone abbattersi sul cortile.

III

Nuovamente mattina. I miei fratelli sembrano tranquilli. Anche Bryce e Jud hanno un’aria 
rilassata. A rompere la quiete della colazione è proprio una Jud entusiasta mentre ci 
consegna un volantino: “Sapete che Mitch ci ha invitato ad andare a vedere una gara di 
motocross con lui? Beh dovrete fare a meno di me perché io odio questo stupido sport ma 
comunque ha promesso di farmi un regalo costoso in cambio del permesso di stare alla 
competizione senza la mia supervisione!”
“Da quando sei gelosa?” domanda Alice sghignazzando.
“Non lo sono affatto ma questo, lui non dovrà saperlo mai!”
“Temo di dover declinare l’invito … all’orario della corsa, io lavoro e inoltre Mitch non mi 
sta particolarmente simpatico!” spiega Bryce.
“Come sarebbe a dire?” grida Jud seccata.
“Sto scherzando … te lo meritavi per la faccenda degli occhiali” ride il ragazzo poco prima 
di uscire di casa.
Da quando La Madre lo ha salvato per la seconda volta, Bryce sta letteralmente cambiando 
carattere ed atteggiamenti. È diventato persino “piacevole” passarci del tempo assieme.
Chi lo sa? Magari io esagero coi sospetti … in fin dei conti, La Madre non era tenuta ad 
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accoglierci. Ma l’ha fatto. Non era tenuta a salvarci. Ma ha fatto anche questo senza esitare.
Non sarò io a rovinare tutto solo perché di tanto in tanto provo dell’inquietudine.
“Io ci sono” mi limito a confermare.
“Anch’io vengo volentieri” afferma Luke.
“Non posso mancare!” esclama infine Alice.
“Non hai il turno al bar?” chiede Jud un po’ stupita.
“D’ora in poi lavorerò solo la sera perché sono ufficialmente iscritta alla scuola di danza 
che sognavo!” ci dice scoppiando in una risata gioiosa.
“Cosa sentono le mie orecchie? Sei riuscita ad entrare in quella classe prestigiosa? Sono 
così fiera di te, piccola mia!” si inserisce La Madre nel discorso.
“Esatto, La Madre! E la prima lezione inizia la mattina successiva a quella della gara, per 
cui posso essere presente! Anzi! Perché non vieni anche tu con noi? Ci divertiremo!”
“Mi piacerebbe molto incitare il pubblico con voi ma …”
“I motociclisti vorrai dire” la corregge Alice.
“Si, anche loro … purtroppo però ho un impegno improrogabile quel giorno!” ammette 
dispiaciuta.
“Non fa nulla … non preoccuparti” rispondiamo.
“Piuttosto: qualcuno ha assaggiato la torta che ho preparato per voi ieri sera? È una ricetta 
segreta!”
Ci guardiamo uno con l’altro spaventati ma è Luke a prendere parola: “Beh … se può esserti
di conforto, il cestino l’ha apprezzata molto”.
“Luke!” gridiamo in coro.
“Non fa nulla ragazzi …” sorride lei accarezzando il cestino e ringraziandolo di aver 
mangiato il suo dolce.

Essendo il mio turno, mi trattengo in cucina per lavare i piatti. Perso fra i meandri del mio 
cervello, nemmeno mi ero accorto che La Madre mi ha osservato tutto il tempo.
“Sai Jake” – esorta dopo un po’ – “sento il bisogno di condividere un pensiero con te: in 
alcuni momenti, mi ritrovo confusa; quasi … disorientata nella mia stessa casa. Dimentico 
persino dove vado in talune occasioni! È lo stesso che capto in te. Io credo che ad entrambi 
sfugga qualche particolare nonostante appaia tutto fin troppo perfetto”.
“Io non dimentico dove vado” mi limito a rispondere.
Sgrassando la padella delle omelette, sento scivolare lungo le vene un brivido mai provato 
… l’inquietudine sta tornando munita di rinforzi. E se La Madre stesse cercando di 
suggerirmi qualcosa?
“Ah … prima ho trovato una creatura meccanica nella mia stanza che risucchia gli oggetti 
piccoli e che ha tentato di divorarsi le mie lenzuola … sai da dove arriva? Mi mette un po’ 
d’ansia a essere sincera!”
Ecco che poi, quando altre frasi come questa escono dalla sua bocca, le persone vengono 
sviate dal prenderla seriamente. Ma magari … è proprio ciò che si aspetta accada!
“Si chiama aspirapolvere, l’ho trovata in soffitta! Non sapevi della sua esistenza? 
Comunque sia, se mangia troppi oggetti piccoli rischi di intasarla e romperla”.
“Non mi piace, Jake. Preferirei te ne prendessi cura e la nutrissi tu” insiste a disagio.
“Non è un animale da nutrire … serve a mantenere pulita la casa!” spiego esasperato.
“Oh capisco … perché emette quel verso spaventoso allora?”
“Non aggiungere altro … me ne occuperò io! Che ne pensi?” propongo rassegnato.
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“Sei un così bravo ragazzo … vorrei farti vedere una cosa!” mi risponde con un tono più 
vivace per non dire quasi adrenalinico.
“Di che si tratta?” mi esce spontaneo mentre controllo che non siano rimasti aloni nel 
bicchiere.
“Non posso dirtelo o rovinerei la sorpresa! Sono così elettrizzata … l’unico indizio che 
posso darti è che l’ho nascosta nel garage e già ti ho svelato fin troppo!”
Alla parola “garage” comincio a sentire le gambe molli. La vista si offusca.
C’era … ben altro in quel garage da tenere nascosto … c’era la donna sotto al lenzuolo.
Io l’ho vista … so che esiste.
“Sai che esiste ma non puoi conoscerne l’ubicazione” risponde un mio amico immaginario 
col volto da secchione e gli occhiali spessi.
Loro possono accedere in qualunque momento ai miei pensieri.
“C’è disequilibrio nella tua mente tanto quanto ce n’è in quella di “La Madre”. Siete 
dispersi … lasciati allo sbaraglio senza alcun orientamento”.
Ma che cosa dovrebbe significare tutto questo?
“Nulla di preciso. Permettimi un consiglio, amico: prima di chiederti dove stanno gli 
oggetti e le persone che puoi vedere coi tuoi occhi, domandati dove ti trovi tu … Te lo sei 
mai posto questo problema?”
Non mi interessa in quale punto esatto del globo io mi trovi … non ho mai neanche potuto 
sperare in una vita normale … il Tennessee è l’unica dimensione di cui ho bisogno. Quel 
secchione non mi convincerà a dubitare di essere in Tennessee.
“Che ti prende figliolo? Tutto ok?” chiede all’improvviso La Madre.
“È colpa del secchione!” grido senza riflettere.
“Quale secchione?” si interessa lei guardandosi attorno.
“Non importa … voglio andare in camera mia”.
“Non prima della sorpresa!” insiste la donna ancora una volta.
Comprendendo di non poterlo evitare, le prendo la mano: “Promettimi che non vedrò 
nessuno là dentro!”
Lei sorride teneramente: “Promesso!”
Lungo il corridoio, noto l’assenza di foto di famiglia. Per la prima volta mi accorgo che La 
Madre non ha mai parlato delle sue origini; ha menzionato solo raramente sua madre 
senza però mai specificare alcunché di preciso.
Non ce la faccio a fare il muto ora: “Dov’è la tua famiglia? Verranno mai a trovarci?”
Senza mutare l’espressione serena, risponde che lo spera col cuore.
“Sei figlia unica?”
“No; ho due fratelli” afferma convinta.
“Oh … forte! Come si chiamano?”
A questo punto, la donna si blocca di scatto. Quel sorriso tranquillo svanisce d’improvviso. 
Sembra spaventata … molto spaventata!
Passano una ventina di secondi. Mi guarda: “Jake … io … io non me lo ricordo! Perché non 
me lo ricordo?”
Come si può dimenticare l’identità di un fratello?
Rimango zitto nella speranza che sia lei a proseguire.
“È questa la mia casa. Anche loro vivevano qui”.
Il timbro di voce strozzato indica che sta tentando con ogni sua forza di aggrapparsi a 
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qualunque cosa che la aiuti a ricordare le loro due identità.
“C’è un sogno ricorrente. I miei fratelli mi chiamano a gran voce implorandomi di tornare. 
Chiamano il mio nome ma io non riesco a rispondere … non posso pronunciare il loro!” 
racconta la donna in uno stato di visibile angoscia.
“Hai detto che è questa la vostra casa … perché allora saresti tu a dover tornare e non 
loro?”
“Non lo so, Jake … ma i sogni sono ingannevoli ed enigmatici! Pensiamo piuttosto alla tua 
sorpresa. Fra l’altro, devo confessarti che anche questo regalo è nato sulla base di un’idea 
onirica”.
L’apprensione sembra dissolta come d’incanto non appena ha deviato la sua 
concentrazione su di me.
Entriamo in garage e, sulla sinistra, con sopra un bellissimo fiocco dorato gigante, incontro
LEI.
Una bicicletta rossa.

Quel che accadde poi, lungo il resto della giornata, non aveva più alcun valore per me.
Ciò che mi era da sempre stato sufficiente di pretendere dalla vita, ora stava esattamente di
fronte ai miei occhi. Non c’è limite o regola alcuna.
La bicicletta rossa è mia!
Uno strano pensiero che quel regalo mi fosse stato concesso solo per mettere a tacere quei 
dubbi assillanti mi sovvenne ma lo respinsi rapidamente.
Impugnare saldamente il manubrio ed appoggiarmi sul sellino sono due azioni che fino a 
quel momento io avevo solo immaginato. Ora posso! Posso rendere reale la fantasia!
Non avevo mai parlato a “La Madre” del mio desiderio della bicicletta rossa nella stessa 
egual misura con cui Bryce non aveva menzionato del suo passato a noi. Era strano 
probabilmente ma ho voluto accettare egoisticamente che andasse bene così! Forse una 
madre può davvero leggere nella mente dei figli. Forse La Madre è ormai già insostituibile.
È davvero necessario conoscere le reali motivazioni alla base del susseguirsi degli eventi? 
Ho scelto di rispondere no, stavolta … di smettere con le domande … definitivamente.
Non dissi nulla per ringraziarla … lei, dopo qualche ora, mi spiegò invece che le emozioni 
trasmesse dai miei occhi erano un “grazie” più che sufficiente, l’unico in cui sperava.
In questo preciso istante, appoggiata alla testiera del mio letto, la bicicletta rossa non 
attende altro che la luce del sole per segnare l’inizio di un nuovo viaggio.

IV

Raramente sogno pezzi di storie sconnesse; talvolta quando mi sale la febbre, talvolta 
quando un evento mi eccita particolarmente. Certamente è il caso della bicicletta questa 
notte … ma allora perché, anche se solo per pochi secondi, ho visto la mia culla? Ho rivisto 
quel braccialetto nero attaccato al polso … al signor Jones non piaceva che lo tenessi. 
Voleva che guardassi avanti e mi concentrassi sul futuro. Diceva che non esiste alcun 
“Hotel Liblingz” ma, col senno di poi, credo tentasse semplicemente di mantenere 
rinchiusa la verità nel passato.
Ammetto che in queste particolari occasioni mi sento “diverso” … persino più scaltro e 
furbo.
Durante questa fase di dormiveglia, decido di non attribuire peso all’accaduto né di 
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scaricare responsabilità alcuna al signor Jones. Mi ha amato … questo mi basta.
Non parlo poi degli strani sogni su Mary la pazza e le sue trasformazioni … credo di averla 
immaginata arrampicata su qualche liana nei panni di una bertuccia. Forse c’era proprio 
Jones a lanciarle del cibo mentre la derideva …
Ho creato per qualche altro sconosciuto motivo anche il signor Aspen … un uomo sulla 
quarantina, atletico e intelligente ma con un enorme punto interrogativo rosso al posto 
della faccia. Cercava La Madre ma, come i fratelli di lei, nessuno trovava il sistema per 
contattarla.
Forse un bosco, forse un giardino … non lo so … lo stesso della ninfa oserei dire … La 
Madre sembra essere sempre laggiù quando tutti la cercano invano.
Prima di venire bruscamente svegliato, l’ultima frase che ricordo di aver udito nel leggero 
soffio del vento, trasportata assieme al fogliame è: “Torna nel mondo Evy!”
“Dannazione, Jake! Ma quanto dormi?!? Alzati subito! È importante!”
Il suono della voce non proprio soave di Jud, specialmente se sentito di prima mattina, non
è esattamente il massimo per cominciare la giornata col piede giusto. Mi limito a 
borbottare senza però proferire alcunché di sensato e mi volto dall’altra parte.
“Bryce? Secchio di acqua gelata, per favore!” ordina lei.
“Con estremo piacere, Jud!” risponde mio fratello che ancora non si è vendicato per 
l’ultima volta che l’ho “svegliato” io, per così dire.
“D’accordo, bastardi! Mi alzo, mi alzo!” protesto furioso.
“Era ora!” prosegue Jud.
“Si può sapere che vi prende ad entrambi, stamattina?” domando spiegazioni.
“Innanzitutto è quasi mezzogiorno … parlare di mattina mi sembra inappropriato, 
November” infierisce Bryce imitando le smorfie della pazza quando capitava che non ci 
alzassimo in orario.
“Glielo dici tu o glielo dico io? No! Non rispondere … sta zitto! Voglio essere io a dargli la 
notizia! D’altronde sono la sua preferita!” sentenzia fiera mia sorella contro Bryce.
Mi metto seduto sul letto, ancora mezzo rintronato, per ascoltare cosa ci sia di così urgente 
da comunicarmi.
“Innanzitutto, se ti lascia credere di essere la sua preferita, è solamente perché è una 
persona gentile e non gli va di deludere il tuo gigantesco ego; ma a parte questo … è merito 
mio se l’abbiamo scoperto quindi spetta a me raccontarglielo!” ribatte Bryce.
“Ritira subito quello che hai detto! Io non ho niente di gigantesco … perché io non sto 
ingrassando, vero Jake? Diglielo a questo qui che non sono grassa”.
“L’ego è un’altra cosa, Jud … uffa … mi volete semplicemente rivelare questa notizia senza 
che facciamo nuovamente notte?”
“Jud calma, Jud respira … non mi hai dato ragione quindi è vero! Sono ingrassata! Colpa 
dei cioccolatini che mi ha regalato Mitch! Maledetto!” urla inquieta mentre cerca uno 
specchio per analizzare le sue cosce.
“Beh si è tolta di mezzo … ora posso parlare in santa pace” afferma Bryce in segno di 
liberazione.
“Non sperarci troppo!” sentiamo però echeggiare dal bagno.
“Lasciamo perdere … è una battaglia persa! Beh intanto comincio: La Madre è riuscita a 
convincermi ad andare a visitare la tomba dei miei genitori adottivi, questa mattina.
Credeva mi avrebbe fatto bene dopo tanti anni … ed effettivamente così è stato”.
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“Io sono andata con loro per essere di sostegno! Ecco come Bryce ripaga la mia generosità! 
Insinua che il mio girovita sia aumentato!” protesta Jud, ancora nell’altra stanza.
“A parte il fatto che di gigantesco c’è solo il tuo ego, e non il girovita, in realtà sei venuta 
solo perché La Madre ti aveva promesso di portarti al centro commerciale subito dopo!”
“E con questo? Era la giusta ricompensa per il mio altruismo” ribadisce rientrando in 
camera mia.
“Caspita …” – mi intrometto io sorpreso – “non dev’essere stato facile vedere coi tuoi occhi 
la loro tomba. Chissà cosa avrai provato … hai dimostrato una grande forza ad andare”.
“Devo ammettere invece che mi ha aiutato moltissimo ad accettarlo.
Sono morti e non hanno colpe. So che avrebbero risposto al mio richiamo entusiasti quella 
notte se solo avessero potuto. Ringrazio per l’amore ricevuto e ricambierò in eterno 
quell’affetto attraverso i ricordi ma io sono ancora qui e nonostante tutto ho avuto 
l’enorme fortuna di venire nuovamente adottato.
Ho capito che non vale la pena gettare tutto al vento. Devo solo impegnarmi ad essere 
migliore e realizzarmi nella vita proprio come loro desideravano.
Ti giuro, Jake, per quanto fossi di fronte a due fotografie e due lastre di marmo contenenti 
dei freddi resti senza vita, per un istante mi è sembrato di cogliere ancora il loro calore, le 
loro voci sussurrare “ti voglio bene”. Ho pianto per un po’ e ho lasciato loro dei fiori.
All’interno del vaso ho inserito un piccolo messaggio firmando “vostro figlio per sempre”.
Ci sarà tempo e modo per “incontrarli” in futuro … ne sono certo!”
Il discorso mi commuove come non accadeva da tempo; Bryce non aveva mai aperto il suo 
cuore in tal modo prima e io non potevo che esserne fiero. I suoi occhi ora non nascondono
più quella strana inquietudine che si poteva invece captare tranquillamente fino 
all’episodio del Grande Mago.
Non so esattamente perché ne sono così certo, ma ho la netta sensazione che non proverà 
più a togliersi la vita.
“Tornando indietro dal cimitero” – prosegue stavolta una Jud seria e che nasconde 
addirittura una lacrima dopo aver ascoltato nostro fratello – “ La Madre ha voluto scendere
una fermata di tram prima della nostra, per raccogliere delle foglie secche visto che al 
centro commerciale non ne vendevano”.
“Foglie secche? Per quale motivo?” domando.
“Boh … dice che deve nutrire l’aspirapolvere perché altrimenti si sente in colpa … o 
qualcosa del genere” spiega Bryce.
“Oh povero me! Andate avanti …” commento rassegnato.
“Abbiamo deciso di fare una passeggiata già che c’eravamo. Ci siamo addentrati fra gli 
alberi. Era una zona dispersa nel mezzo della campagna incontaminata, ma abbiamo 
recuperato le coordinate per te” spiega emozionata Jud.
“Per me? Volete che ci venga anch’io con la bicicletta?”
I due decidono di dirlo all’unisono: “Beh … crediamo che sarai tu per primo a desiderarlo 
… abbiamo scoperto un edificio diroccato nel mezzo della vegetazione … Jake, tieniti forte 
… abbiamo trovato l’Hotel Liblingz!”
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Capitolo 7:Aspen, Alice

Ciao persona che non conosco!
So già che scrivendo questa lettera, prima o poi qualcuno la leggerà!
D’altronde … in caso contrario non avrebbe nemmeno senso di esistere.
È buffo, però! Se stai già ridendo, sappi che lo sto facendo anch’io.
Tutti qui chiedono cosa voglio … lo chiedono pur sapendo che non si può ottenere.
Nessuno può mai ottenere nulla al Green Monroe … E ciò mi fa estremamente ridere.
Quando scrivo, spesso la troppa euforia mi costringe a delle pause.
Ali … ecco quell’unico forte desiderio! Volevo ali per essere libera, finalmente! Un’unica
richiesta alla vita che arde in me con la stessa passione con cui danzo.
Voglio volare via da qui! Magari incontrando anche te, persona che non conosco!
Appena arrivata qui, ricordo di aver provato a fuggire. Ero convinta che, credendoci al
100% di me stessa, una volta in aria le mie ali sarebbero sbocciate spontaneamente e così
mi gettai dal balcone! Mary mi afferrò per un pelo … e io risi … risi tantissimo.
Risi  anche  quando  piazzarono  le  inferriate  ad  ogni  finestra.  A  quanto  pare  non  mi
permettevano di inseguire il mio sogno!
Risi persino quando mi tagliarono i capelli, sempre a causa della tentata fuga: quando
un’orfana combina qualche guaio, infatti, viene portata in disparte e poi la vedi arrivare
in lacrime alla mensa con un taglio improponibile. Fui l’unica a ridere in tutto l’istituto
dopo quella punizione, tanto da contagiare anche gli altri che, a causa mia, risero della
perdita dei miei lunghissimi boccoli biondi e per il mio aspetto ridicolo.
Negli anni sono ricresciuti; ho fatto la brava … generalmente non mi caccio nei guai e le
persone problematiche mi evitano. Ok, tutti mi evitano … ahahaha!
Sei uno sconosciuto tu, vero? Allora vorrei parlarti di un’altra persona che non conosco
più ma che ho incontrato durante la mia infanzia.
Credo di essere stata timida in passato, ma non lo affermerei con certezza. Il ricordo si
annebbia; so che sorridevo anche poco … difficile da immaginare, eh? 
Io stessa sono stesa a terra senza fiato nel provare a ricordarmi di quando non ridevo.
Non vivevo qui; era una struttura simile ma gestita da persone sinistre; forse addirittura
più bizzarre di quelle che lavorano al Green Monroe.
Abbandonata a me stessa, fu un uomo ad affezionarsi a me: mi insegnò a ballare! Capii
con lui quanto adorassi volteggiare. L’unica attività su cui mantengo concentrazione.
L’uomo che mai mi rivelò il suo nome e che per un istante immaginai potesse sostituire
un padre non faceva che ripetermi: “Ridi Alice, ridi! È più bello se ridi …”
Con lo scorrere dei mesi, credo si affezionò nel modo più sbagliato … e abusò di me.
L’unica persona su cui avevo riposto fiducia mi sconvolse in modo indissolubile.
La musica … le risate … quella voce … rimasero in eterno a risuonare nelle mie orecchie.
Credo che lui si accorse dell’errore commesso; impossibile non notare che ridevo quasi
ininterrottamente e ballavo ore senza che nessuno oltre a me sentisse alcun suono. Fu lui
a condurmi qui … parlò con Mary la pazza … e pianse. Poi scomparve dalla mia vita.
Beh … basta scrivere adesso! Voglio andare in palestra ad ammirare quel bel fusto di
Bryce mentre si allena!

Archivio Green Monroe, paziente Aspen 191252 Alice Ray

I
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Il calore del sole sulla pelle, il sudore, la sensazione causata dall’acido lattico alle gambe e 
la freschezza dell’aria contro cui sfreccio pedalando a più non posso e tentando di 
raggiungere maggior velocità: non potrei essere più felice.
Tutto ciò per me, altro non è che sinonimo di libertà!
Più la stanchezza cresce e più, a sorpresa, cresce anche il mio desiderio di accelerare 
ancora … ma non sono solo le gambe ad aumentare di velocità; anche la mia mente si sta 
dando un gran da fare.
Nonostante la bici rosso fiammante stia sfrecciando fiera lungo un sentiero sterrato 
costeggiato da grosse querce nodose e alberi da frutto, la mia testa è già parcheggiata di 
fronte all’ingresso del maestoso Hotel Liblingz.
Ho già partorito l’intera vicenda … ho quasi timore di attendere il giorno in cui dovrò 
confrontare quest’idea con la realtà!
Una lussuosa dimora del relax gestita da due persone eccezionali: Maxwell ed Erika 
Liblingz o, come preferisco pensare, November!
I due coniugi gestivano con successo la struttura sognando un giorno di poterla lasciare in 
eredità al figlioletto in arrivo … ma siccome non ho fantasia per i nomi continuerò a 
credere che mi avrebbero voluto chiamare Jake anche loro.
C’era un ristorante stellato impeccabile nel servizio e una cucina che proponeva menu 
locali o etnici. Una piscina e un centro fitness per gli amanti dello sport; il bellissimo parco 
per chi cerca il riposo nonché delle camere spaziose e arredate con stile per accontentare 
anche il più capriccioso.
Tutto procedeva a gonfie vele finché non accadde qualcosa di totalmente inaspettato … beh
ancora non ho deciso che cosa … sono troppo gioioso in questi momenti per farmi venire 
idee deprimenti … quindi … la “cosa” inaspettata obbliga i due coniugi a fuggire 
abbandonando per sempre il lussuoso hotel e il figlioletto, di un anno appena, lasciandolo 
dinanzi una porta nel bel mezzo di una bufera di neve. Il motivo ancora non chiaro, è in 
qualche modo rintracciabile cercando all’interno dell’hotel dove di certo è custodito ancora
anche il mio certificato di nascita assieme alla mia identità. Ritrovando entrambe le cose, 
risulterò l’effettivo proprietario e rileverò l’azienda riportandola ai fasti di un tempo. Ci 
farei lavorare di certo tutta la mia famiglia adottiva così rimarremo sempre insieme!
La Madre potrebbe essere un’ottima intrattenitrice o responsabile alla reception perché, a 
dirla tutta, non la vedrei affatto bene né come chef, con le sue torte di fango ed il tè al 
petrolio, né come governante, correndo avanti e indietro per i corridoi scacciando le 
aspirapolveri “moleste”.
Lascerei la cucina in mano a Luke e il ruolo di governante a Jud.
Si, decisamente ora va molto meglio!
Alice sarebbe un ottimo maître di sala; Mitch potrebbe occuparsi del bar e chiamerebbe a 
sere alterne i suoi contatti famosi per intrattenere gli ospiti. Per quanto riguarda sport, 
fitness e piscina ci sarebbe Bryce col suo fisico atletico. È un quadro talmente perfetto che 
decido di accelerare ancora un po’ … il vento aumenta … non importa che io non abbia 
ancora messo piede lì. È senz’altro questo il futuro che mi aspetta … anzi che CI aspetta!
Di certo i miei genitori biologici, ovunque ora si trovino, verrebbero a conoscenza della 
rinascita del loro albergo e tornerebbero a vedere chi ha rilevato la struttura … finalmente 
tornerebbero da me! Piangeremo e sarà un momento epico.
La ruota becca un piccolo ostacolo nel terreno e per poco non finisco a terra. Questo segna 

103



il mio ritorno alla normalità … solo questo è chiaro: ancora non ho nulla in mano!
Non so neanche se i miei genitori siano vivi … tanto quanto non so se si tratti dello stesso 
Hotel Liblingz. Eppure ho la sensazione di non sbagliare. Voglio fidarmi di me stesso!
In fin dei conti, pur beccando l’ostacolo, ho mantenuto l’equilibrio.
Io non sono caduto. Mai.
Freno di colpo, parcheggio lungo uno steccato e mi distendo nel bel mezzo di un campo 
lasciato a maggese.
L’adrenalina mi spinge a voler condividere il mio progetto con qualcuno così decido di 
passare a salutare Alice al lavoro … mi ascolterà entusiasta; d’altronde non sa fare altro.

Giunto al pub, entro con fierezza cercando con lo sguardo Alice fra i tavoli.
Noto che sta chiacchierando con una ragazza ma decido di avvicinarmi comunque.
“Jake, che sorpresa! Ti presento questa mia nuova amica: Gabby. Gabby, ti presento mio 
fratello Jake!” mi introduce lei prima di perdere il controllo e ridere a crepapelle.
“Molto lieta! Mi fa impazzire l’allegria contagiosa di tua sorella …” esclama la ragazza 
entusiasta.
“Posso immaginare … impazzire è la parola adatta” rispondo sarcasticamente osservando 
Alice ancora a terra divertita.
“Volevo parlarti in privato … Jud e Bryce potrebbero aver trovato l’hotel dei miei veri 
genitori!” le anticipo.
“Dici sul serio? Ahahaha è così commovente …”
Gabby, nel frattempo, mi accarezza il viso e comincia a fissarmi in modo strano, piuttosto 
provocante, dicendo ad entrambi: “Io adoro queste storie! Vi prego, posso ascoltare 
anch’io? Davanti ad una buona birra sarebbe ancora meglio!”
“Perché no? Fra dieci minuti arriva Sonny a sostituirmi e posso anche comportarmi da 
cliente” risponde Alice.
“Beh, nell’attesa, io e il tuo aitante fratello ci accomodiamo laggiù, al tavolo 9” insiste 
Gabby afferrandomi per il braccio e trascinandomi con lei.
Dallo sguardo che ci siamo lanciati, credo che sia io, sia Alice non abbiamo idea di cosa 
significhi la parola “aitante”. Ho paura che lo scopriremo presto, comunque.
Una volta seduti, la osservo meglio: i suoi occhi scuri, i capelli rossi e una fossetta molto 
particolare fra la guancia e il labbro, nonché quella visibilissima scollatura, risvegliano i 
miei sensi alquanto inibiti.
“Quindi … Alice mi raccontava che siete stati adottati. Affascinante!” afferma lei 
assumendo nell’ultimo aggettivo un tono da prostituta.
Sento il suo piede accarezzare la mia gamba fino al ginocchio.
“Hai prurito al piede, per caso?” le chiedo.
Rimane un po’ spiazzata.
“Come sei buffo!” risponde dopo un po’ appoggiando i seni prosperosi sopra al tavolo.
“Grazie … credo … era un complimento?”
“Beh … si …” conferma nuovamente provocante.
“Dov’è la tua fidanzata? Ti lascia andare in giro per i pub tutto solo?” prosegue.
“Non ho una fidanzata”.
Rispondere con quei seni davanti mi rende tutto più difficoltoso.
Alice arriva in quel momento con tre pinte di birra rossa appena spinate: “Eccomi! Sonny è
venuta in anticipo!”
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“Ma che fortuna!” commenta Gabby non troppo entusiasta.
Non avevo mai assaggiato la birra scura ma scopro di adorarla e in un paio di minuti me la 
scolo per intero.
“Wow! Ma che fegato hai, Jake?” nota Gabby sorpresa.
“Ne vorrei un’altra … Alice me la prenderesti?” chiedo.
“Certo!”
Mia sorella si alza per il rifornimento.
“Tattica interessante per tornare soli” interviene nuovamente Gabby.
La testa comincia a girare … o è forse il pub?
“Se ci liberiamo di lei, potremmo proseguire la nostra serata indisturbati! Cerchiamole un 
uomo!” continua imperterrita la rossa.
Io non rispondo.
Alice torna con la nuova birra chiedendomi delucidazioni sul progetto. Ora, con la testa che
mi gira, mi sembra di non ricordare più a cosa avevo pensato.
“Beh ecco … volevo farti diventare la capo sala nell’Hotel Liblingz quando lo rileverò!”
Mi scolo un’altra pinta e comincio a ridere. Alice accetta l’ipotetico incarico e mi segue 
nella risata compulsiva … a lei non serve bere.
“Hai detto Hotel Liblingz? Non avrà riaperto quel rudere?!?” interviene a sorpresa Gabby.
“Un’altra pinta, biondina!” ordina poi a mia sorella che, senza ribattere, torna al bancone.
“Vieni dall’Hotel Liblingz? Ora capisco … girano strane voci su quel posto e a quanto pare 
sono veritiere. Ma lo vorresti riaprire? Mantenendo il ruolo originario?”

A tutte queste domande, in teoria ho anche risposto … tuttavia penso di non ricordare 
neanche a cosa ho pensato prima di dar aria alla bocca.
Alla quarta pinta, comincio a vedere qualcosa affiorare dal seno di Gabby: un filo rosso.
Senza il minimo scrupolo cerco di afferrarlo con la mano.
“Jake, che combini?” scoppia a ridere Alice.
Gabby sembra invece eccitarsi.
Il mio cervello continua a vedere quel filo scendere in profondità e così affondo anch’io la 
mia mano capendo a malapena cosa stesse succedendo intorno a me.
Mia sorella si alza e cerca di togliere la mia mano dal seno dell’amica.
“Devo prendere il filo rosso!” urlo.
Il proprietario ci fa uscire dal locale ma Gabby è tutt’altro che contrariata: “Mi hai stregato,
bel fusto! Sarò la tua amante quando riaprirai il Liblingz. Ricreeremo quel giro!”
Cerca di sfilarmi la maglietta ma io, riavuto un minimo di lucidità improvvisa che ha 
cominciato a chiedersi che diamine stesse succedendo, cerco Alice con lo sguardo e, non 
appena la ritrovo, le prendo la mano e scappiamo in due con la mia bicicletta.
Siamo caduti cinque, forse sei volte … questo finché mia sorella non ha ben pensato di 
governare lei il manubrio.
“Ahaha per fortuna non ho perso il lavoro, fratello. Ma d’ora in poi, è meglio se non vieni a 
trovarmi al pub!”

II

“Ricreeremo quel giro”.
Di quale giro parlava Gabby? Continuo a pensare ai significati molteplici di quel termine: 
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farsi un giro, la testa che gira, la mia ruota che compie un giro, il giro di birre …
In men che non si dica ci ritroviamo a casa.
“Che brava a ricordarti la via!” commento con stupore.
“Non ho capito nulla di questa serata. Dopo un po’ ha iniziato a farsi tutto confuso, Jake” 
spiega Alice vagamente preoccupata.
A stento, scendo dalla bici e mi butto sull’erba fresca osservando le stelle: “Figurati cosa 
posso averci capito io, sorella!”
“Sono seria, fratello! Non mi ricordo neanche più come ho conosciuto Gabby! Ed è l’una 
passata … quando sei arrivato tu erano a malapena le 20! Come sono trascorse tutte queste
ore? Io non ho bevuto quasi nulla!”
Dentro di me capisco che ha perfettamente ragione eppure l’alcol mi impedisce di 
preoccuparmi. Parto con un risolino e Alice, che da un po’ riusciva a trattenerli, viene 
contagiata e si lascia cadere nel prato pure lei.
Entriamo di soppiatto nella speranza di non venir scoperti da “La Madre”. Abbiamo sforato
l’orario senza avvisarla.
“Voglio leggere “Ochus”, Alice!”
“Shhh! Abbassa la voce! Ma proprio adesso?” chiede lei trattenendo le risa isteriche.
“Si!” rispondo convinto.
So di averlo spostato in taverna l’altro giorno perché ultimamente volevo sempre 
cominciarlo ma tutte le volte rinviavo per un motivo o per un altro.
Ad essere sincero, ora come ora nemmeno ricordo cosa me l’abbia effettivamente impedito 
per tutto questo periodo!
Una volta scese le scale, afferro il manoscritto: “Ci credi che non l’ho ancora mai aperto?”
“Beh … avrai temuto che fosse un libro noioso” ipotizza lei.
Non appena apro in una pagina completamente a caso, torna l’assurdo … ci appare davanti 
una mappa di un’area appartenente all’Hotel Liblingz.
Sono felice che l’alcol inibisca ogni mia emozione perché stavolta avrei potuto urlare.
Indietreggio per lo spavento urtando una sedia che si ribalta.
“Com’è possibile?” riesco a pronunciare a stento.
“Jake! Senti anche tu questa musica?” Alice comincia a danzare fino a salire sopra al 
tavolo. Nel mentre, entra anche Luke, svegliatosi dal rumore della seggiola.
“Ma che combinate?”
Io provo a richiudere il libro e Alice sostiene che in quell’esatto istante anche la musica 
nelle sue orecchie è cessata.
“Non lo sappiamo, Luke … ma credo sia il caso di tornarcene a letto e concludere questa 
giornata completamente priva di senso” gli rispondo parecchio sconvolto.
“Frena un minuto: che succede?” chiede incuriosito.
Raccontiamo anche a lui della scoperta di Jud e Bryce e di tutto l’imbarazzante seguito.
Lui rimane visibilmente colpito; più entusiasta forse.
“Chiaramente è da indagare! Domani no, perché c’è la gara di motocross ma dopodomani, 
non appena Alice finirà la sua prima lezione di danza, correremo in quel posto a cercare di 
capirci qualcosa! Ci state? In più, Alice, perché non presenti anche me a questa Gabby?”
“Non fare il cascamorto” – ride lei – “ ma, già che stiamo andando a caccia di misteri, io 
avrei un’ulteriore proposta da aggiungere a questa lista …”
“Sarebbe?” urliamo in coro.
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“Non serve che lo sappia tutta la città, idioti! Abbassate il tono!”
Sospira prima di continuare: “Mi piacerebbe scoprire l’identità del signor Aspen! Ho 
un’ipotesi precisa: La Madre è chiaramente ancora innamorata di lui ma non lo ammetterà 
mai a noi quindi si incontrano segretamente! Mi seguite?”
“Più o meno …” ripetiamo non troppo convinti.
“Ci inventiamo un impegno e la invitiamo. A quel punto lei rifiuterà per organizzare uno 
dei suoi appuntamenti sapendo che noi saremo assenti per tutta la serata …”
“In pratica vuoi spiarla … forse non dovremmo …” ammetto io.
“Dannazione … nessuno di voi è almeno un po’ curioso di conoscere l’identità del nostro 
ipotetico padre adottivo?”
Riparte la risata.
“Ci penseremo su, promesso”.

III

“Alice, muoviti! Mitch ha scritto a Jud di essere già al parcheggio mentre noi non siamo 
ancora partiti! Persino Jake è riuscito a svegliarsi in orario!” grida Luke innervosito.
“Un momentino e sono da voi, ihih!” canticchia lei dalla lavanderia.
Effettivamente non è stato facile per me "uscire" dal letto stamattina. Subito dopo la 
bicicletta rossa, senza dubbio dormire è la mia passione più grande. Se mai al comando del 
mondo ci fossi io, dovrebbero annunciare che la mattina è stata ufficialmente riconosciuta 
come naturale estensione della notte. Abolirei parecchie cose e poi soprattutto … beh ok, 
stop, perché mi sto rendendo conto che è meglio che non ci stia io al comando.
“Non preoccupatevi per Mitch; è abituato ad aspettare! Io mi presento sempre con almeno 
un’ora di ritardo agli appuntamenti. È una regola non scritta ma infrangibile fra coppie” 
interviene Jud maliziosamente.
“Dovrebbero erigere una statua in onore di quel ragazzo!” nota mio fratello.
“Cosa vorresti insinuare?” ribatte mia sorella seccata.
“Eccomi! Caspita … non potete immaginare come mi sento felice oggi!” interviene Alice 
salendo le scale volteggiando di scalino in scalino.
“Sai che novità! Fra l’altro sembri ancora più bionda del solito! Mi metti i brividi!” 
commenta Jud prima di tornarsene in camera sua.
“No … dico sul serio!”
Il discorso si interrompe per una risata incontrollata ma poi riprende: “È come se avessi la 
netta sensazione che presto qualcosa cambierà. Ma non so spiegarlo con esattezza! E poi, 
mi sembra come se all’interno del mio corpo ci fosse uno strano solletichio che tiene acceso
a mille l’entusiasmo!”
Nessuno di noi sembra prestare troppa attenzione al suddetto “evento eccezionale”.
Decidiamo di partire chiamando un taxi poiché l’autobus, già stracolmo di persone, ha 
lasciato la fermata un po’ in anticipo abbandonandoci a terra.
“Immagino ci sarà quasi tutta la città all’evento! Di solito in pochi prendono questa linea!” 
ammetto io sorpreso.
L’esuberanza di Alice sembra crescere. Lei, in fondo, ci aveva avvisati. La vediamo 
arrampicarsi sul cartello “Bus stop” gridando “Yu-uuuh!” ai passanti stupiti.
“Scendi da lì, sciocca!” la rimprovera Luke.
Dopo una sonora risata ci indica la vettura gialla del taxi in avvicinamento.
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Non appena si ferma per permetterci di salire, la ragazza saluta l’autista: “Ciao caro!”
Dopodiché, si lancia direttamente dal cartello al tettuccio dell’auto con un unico volteggio.
“Chi diavolo è questa pazza?” esclama furioso il tassista.
“Nostra sorella” mi limito a rispondere con un cenno del capo.
Luke scende ancora una volta: “Vieni subito giù da lì ed entra in macchina, forza!”
“No, non mi va” si rifiuta proseguendo le sue risa.
“Non può partire lo stesso anche se lei rimane nel tettuccio?” domanda mio fratello 
rivolgendosi al tassista spazientito.
“Andatevene o l’unica destinazione a cui vi condurrò sarà il manicomio” sentenzia l’uomo.
Chiamiamo un secondo taxi, facendoci stavolta giurare da Alice di non commettere 
sciocchezze.
“Impara da Jake e rimani zitta!” è l’ordine categorico di Luke.
Spingiamo a forza la ragazza dentro l’auto e la facciamo stare al centro per tenerla d’occhio.
Tento di chiederle se per caso stia sentendo quella strana melodia che, le altre volte, la 
spingeva a danze sfrenate. La risposta, però, risulta negativa.
Comunque sia, il viaggio procede senza intoppi. Giungiamo al parcheggio, riconoscendo 
l’auto di Mitch dopo una breve ricerca.
“Lui dov’è?” si domanda Luke.
“Probabilmente si sarà già avviato! Siamo parecchio in ritardo …” constato io guardando 
l’orologio.
Il rombo dei motori riecheggia. Nell’aria si respira già quel classico odore di benzina e gas 
di scarico. Un cronista annuncia l’imminente inizio della gara.
Cominciamo ad avanzare a passo spedito raggiungendo la folla. Cerchiamo un punto un po’
più isolato mentre tentiamo inutilmente di contattare il nostro amico.
Deve avere poca ricezione.
Ci blocchiamo in uno spiazzo erboso dove non troppe persone si sono posizionate a causa 
di una poco entusiasmante visibilità della pista.
“Per un po’ fermiamoci qui; perlomeno finché Mitch non richiama. Di sicuro controllerà il 
cellulare prima o poi sapendo del nostro imminente arrivo!” propongo io.
“Sempre che non ci stia evitando di proposito!” ride Alice.
La corsa è cominciata. Il pubblico è in visibilio e totalmente concentrato su ciò che accade 
lungo la pista mentre noi, a stento, riusciamo a scorgere solo una grossa curva situata nei 
pressi dello spiazzo erboso in cui siamo.
Ci sono solo un altro paio di famigliole accanto a noi equipaggiate con cestini da pic-nic e 
asciugamani da spiaggia. Evidentemente non sono nemmeno troppo interessati alla gara o,
comunque, non quanto al contenuto di quei cesti di vimini.
Dopo circa cinque minuti, il primo giro sta per concludersi e i piloti si avvicinano sempre 
più a quell’unica curva di cui possiamo beneficiare appieno.
Alice comincia a saltellare gridando più volte: “Che emozione!”
L’emicrania torna a colpirmi proprio mentre, sia io che Luke, notiamo uno strano bagliore 
poco sopra le spalle di nostra sorella.
“Che succede?” domanda Luke.
Le moto si apprestano ad affrontare il curvone.
“Cosa mi sta uscendo?” grida inaspettatamente Alice.
Io e Luke, allarmati, ci avviciniamo a lei notando che sta spuntando qualcosa di bianco 
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dalla sua schiena.
Due magnifiche e maestose ali piumate si espandono improvvisamente.
“Cazzo!” mi esce istintivamente.
Uno dei gareggianti, forse proprio per aver inconsapevolmente assistito alla scena, sbanda 
pericolosamente finendo fuori strada e trascinando con sé altri tre corridori. L’impatto 
sembra piuttosto forte e il pubblico si ammassa ad andare a verificare lo stato di salute dei 
motociclisti.
Alice non riesce a smettere di ridere.
Rubo alla famigliola distratta uno dei grossi asciugamani e avvolgo mia sorella gridando a 
Luke: “Portiamola via da qui prima che la notino tutti!”
Mio fratello annuisce: “Ok fuggiamo all’istante!”
“Ho le ali! Ragazzi, ho le ali!” insiste Alice ancora incredula prima che le metta una mano 
davanti alla bocca per zittirla.
“Siamo fenomeni da baraccone, fratello! Finiremo davvero al circo come hai sempre 
desiderato!” commento disperato rivolto a Luke.
Ci facciamo spazio fra tutte le persone che vanno controcorrente per riuscire a capire cosa 
fosse accaduto esattamente a quei poveri uomini.
Le voci si moltiplicano con la stessa velocità dell’intensificarsi del mio mal di testa.
Uno dei mezzi potrebbe aver preso fuoco … i soccorsi sono intervenuti subito? … qual era, 
qual era? Che numero erano? … Speriamo siano ancora tutti interi!
Per un secondo, mi ritorna in mente Mitch e da un lato sono felice che non fosse presente.
Al parcheggio, noto che, in realtà, ha provato a telefonarci ma stavolta siamo stati noi a 
non rispondere.
“Che cosa facciamo adesso?” ci interroga Luke agitato.
“Che domanda scema! Voliamo!” urla Alice in estasi lanciando in aria l’asciugamano.
“Dobbiamo avvisare subito La Madre!” propongo io. Se c’è qualcuno che può venirne a 
capo è lei.
In poco più di mezz’ora, ci ritroviamo a sorvolare casa nostra.
Si … abbiamo davvero permesso ad Alice di scortarci con le sue nuove ali!
Abbiamo attraversato zone di campagna desolate e, se proprio qualcuno ci dovesse aver 
visto, avrà pensato ad una allucinazione o ad un deltaplano piuttosto originale.
Almeno me lo auguro.
“Come pilota, sei pessima!” le dico senza girarci intorno.
“Però è stato troppo divertente! Se uniamo questo ai miei trucchi magici, possiamo 
diventare ricchi!” esclama Luke passato da panico a totale entusiasmo dopo la traversata.
Ho telefonato a Mitch spiegando cos’era successo. Beh … in realtà mentendo 
spudoratamente; dubito avrebbe retto la storia delle ali, tuttavia c’è cascato senza fare 
alcuna domanda in merito.
“Non ci passo neanche per l’ingresso! Devo entrare girata di fianco!” nota Alice osservando 
la porta.
“Beh muoviti prima di dar spettacolo!” le intimiamo.
Una volta al sicuro da occhi indiscreti, troviamo La Madre intenta a … osservare i vestiti 
mentre la lavatrice li centrifuga?
“Che combini?” domandiamo in coro.
Lei si accorge solo ora del nostro ritorno … sembra quasi fosse in trance: “Oh, ciao tesori 
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miei! Come mai già qui? Beh, sapete … a essere sincera mi ero incantata … avrei giurato di 
aver visto le facce dei miei fratelli nel mezzo del vortice della centrifuga. Ancora non riesco 
a ricordare i loro nomi!”
Mi stavo quasi scordando di questo dettaglio. Ultimamente, anche lei sembra in totale 
balia degli eventi. Solo per ciò che riguarda la sua sfera personale quantomeno.
Noi, però, per qualche strana ragione evitiamo in tutti i modi di approfondire … è quasi 
come se temessimo di scoprire troppo sul passato di “La Madre”.
Se da una parte, probabilmente, daremmo risposta a molti dubbi e curiosità sul suo conto, 
dall’altra siamo profondamente convinti che rischieremmo di ricadere inesorabilmente 
nell’insicurezza. Perdere questa “famiglia” è del tutto fuori discussione. Se soli, sentiamo di
valere poco, insieme diventiamo una forza inarrestabile.
In parole povere ci amiamo; abbiamo imparato a rispettare le nostre reciproche pazzie.
“Noti qualcosa che non va?” chiede Alice trattenendo un risolino.
“Wow … a quanto pare sei già passata alla fase successiva della tua metamorfosi!” esclama 
orgogliosa.
La fissiamo perplessi.
“Beh ne ero sicura al 90% ma questo conferma i miei sospetti: tu sei una fata!”
Per la prima volta da quando l’ho conosciuta, Alice trattiene la risata e appare … turbata.
“Una … fata?” balbetta.
La Madre abbraccia stretta mia sorella rimanendo in silenzio.
“Coraggio, La Madre, estrapola qualcosa di sensato dall’assurdo che io, grazie a quelle ali, 
posso diventare ricco sfondato!” interviene Luke impaziente.
“Non mi so spiegare per quale ragione tu sia finita al Green Monroe, piccola mia. Tu non 
sei orfana”.
“Che vuoi dire?” domanda Alice rimanendo impassibile.
“Le fate non hanno genitori. Esiste un luogo lontano, sperduto in un’altra dimensione di 
cui nessuno, se non le fate stesse, conoscono l’esatta ubicazione. Si racconta che in quel 
piccolo “paradiso terrestre” ci sia un bosco sconfinato e, fra i rami degli alberi più alti, vi 
trovino dimora queste creature. All’estremo nord, invece, pare sia nato il cespuglio spinato 
più antico di tutto il creato. Le sue enormi spine, del colore del carbone, raggiungono 
dimensioni enormi e, nel mezzo di esse, da millenni nascono incantevoli fiori dai petali 
rosa che, pian piano tramutandosi grazie ad una prima metamorfosi, si trasformano in 
nuove fate. È compito delle altre occuparsene, almeno finché non avranno ali proprie per 
diventare indipendenti”.
Rimango a bocca aperta.
“Ma questo cosa c’entra con me? Prima che fossero loro a spuntare, come potevi già 
sospettare che io fossi una fata?” ribatte Alice, nuovamente senza alcun riso.
“Si narra che le fate siano creature incomplete. Mi spiego meglio: l’essere umano altro non 
è che un equilibrio di emozioni. Ciò che ognuno di noi, Jake per esempio …”
“Perché proprio io?” la interrompo, sorpreso di essere stato messo in mezzo.
“Dicevo … ognuno di noi, in base allo stato del proprio animo, può manifestare stati 
emotivi positivi o negativi. Ciò che dà vita all’umore, ai nostri pensieri e ai nostri impulsi 
altro non sono che le emozioni. Ma queste ultime sono un continuo maremoto. Esistono 
milioni di combinazioni diverse classificabili in positive, negative o equilibrate fra l’una e 
l’altra.
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Il bagaglio emozionale delle fate, invece, è ridotto all’osso e si limita alla positività. Sono 
incapaci di piangere o di scendere in stati di cupa tristezza. Di conseguenza, generalmente 
non provano nemmeno empatia o pena per gli altri. Chi le incontra, le vedrà ridere. Ridono
in continuazione, accipicchia!
Tu invece, tesoro mio, da quando hai memoria, hai sempre vissuto sulla Terra e, cosa da 
non sottovalutare, per anni sei stata al Green Monroe. È normale che la tua positività sia 
leggermente mutata. È stata messa a dura prova! Eppure, nonostante tu abbia raggiunto 
qualche livello emozionale mescolato alla negatività degli altri con cui interagivi, non sei 
mai riuscita ad avere pieno controllo sulle tue risa”.
Appare accanto alla lavatrice un amico immaginario. È un signore, ormai sulla sessantina, 
col riporto e un paio di occhiali dalla montatura blu scuro.
Alice abbassa la testa sussurrando: “Io ero assolutamente convinta che fosse per 
quell'uomo se io …”
“Non ti farò più del male, Alice!” esclama con vergogna l’uomo senza osare avvicinarsi a lei.
Mi stropiccio gli occhi e del tipo non c’è più alcuna traccia.
“Di cosa stai parlando, piccola mia?” chiede premurosamente La Madre.
Mia sorella esplode in una risata, forse la più forte che abbia mai sentito. Più che allegria, 
sembra mascherare una cupa rassegnazione: “Non importa! Io sono una fata!”

IV

L’esuberanza esagerata di Alice ha persistito per tutto il resto della giornata.
Ci assicura continuamente di stare bene ma noi non ne siamo così certi.
La Madre stessa, dopo quella inaspettata reazione, si è detta dubbiosa e preoccupata.
Per permettere di mostrare nostra sorella al resto del mondo, Jud ha preparato una 
pozione, della durata di 48 ore circa, che rende invisibili le ali agli occhi di tutti.
Dovrà solo ricordarsi di berne un’altra allo scadere del tempo e che, solo perché invisibili, 
non significa che quei due agglomerati di piume siano scomparsi. Anche quando lavorerà o
danzerà, d’ora in avanti, dovrà calcolare gli spazi anche in base a questi due “ostacoli”.
Già me la immagino al pub rovesciando birre nell’atto di voltarsi inconsapevolmente!
Più ora ride, più ognuno di noi si convince che c’è qualcosa di troppo strano nell’aria.
L’indomani, per la sua primissima lezione alla scuola di ballo, decidiamo di andare tutti 
assieme a sostenerla. Più che di lei, a essere sincero, ci preoccupiamo maggiormente del 
fatto che La Madre, generalmente, in pubblico appare alquanto “eccentrica”.
“Non credo sia il caso che anche tu abbia il tutù, La Madre” commenta Bryce.
“Inoltre, per la prima lezione, nemmeno io devo indossarlo” aggiunge Alice.
“Se ti vestissi con un coprimaterasso, daresti meno nell’occhio!” ironizza poi Luke.
“Veramente?!” esclama la donna con visibile entusiasmo.
“No!” gridiamo in coro senza volerlo.
Dopo mezz’ora persa fra i meandri dell’alquanto bizzarro guardaroba di “La Madre”, 
finalmente arriviamo di fronte all’edificio dove si tengono gli allenamenti.
Ah … Tanto per la cronaca, è già la seconda giornata di fila nella quale devo svegliarmi di 
prima mattina! Non permetterò che diventi un’abitudine!
Prendiamo posto in alcune panchine situate attorno alla pista da ballo.
L’insegnante, dallo sguardo severo, assomiglia spaventosamente a Gabby … in versione 
quarantenne.
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Gli altri allievi, invece, sebbene impeccabili, appaiono privi di entusiasmo. Personalità 
vuote in un corpo sinuoso che danza.
A donare nuova “luce”, è proprio una emozionatissima Alice che sembra attrarre 
immediatamente gli sguardi e le simpatie di tutti gli altri.
Ad un tratto, rimango ipnotizzato dallo sguardo attento dell’insegnante: a quegli occhi non 
sfugge niente … nemmeno un piccolo particolare insignificante. Ogni benché minimo 
errore viene analizzato attentamente per correggerne l’imperfezione.
Non come faccio io.
I miei, di occhi, ne vedono fin troppe di cose ma non prestano seria attenzione a nessuna di
loro. Cosa analizzo minuziosamente? Mi pongo le domande ma non mi attivo per cercarne 
la risposta; questa è la realtà.
Alice balla senza sosta ma cosa nascondono i suoi movimenti? C’è un messaggio criptato?
Quand’era convinta di essere un’orfana, la sua risata esprimeva quell’allegria quasi 
contagiosa data da innocenza e, forse, ignoranza.
Saputa la verità, qualcosa è mutato indelebilmente. Ora indietro non potrà più tornare. Le 
risate non saranno più le stesse. Chissà perché ma non mi sembra un miglioramento.
È stata un bene questa verità? A volte è meglio voltare pagina e non cercare risposte?
Cosa nasconde davvero l’abbandono dell’Hotel Liblingz? È così importante scoprirlo?
Mi sale un brivido, tanto da pensare di non essere così certo di voler andare laggiù questo 
pomeriggio, come avevamo invece stabilito nei giorni scorsi.
Non sono pronto. Non ancora.
“Ehi, Jake!”
Il richiamo di Jud mi ridesta da quella strana trance ipnotica.
“Hai visto l’insegnante? Sembra o non sembra la versione femminile quarantenne di 
Mitch? Potrebbe essere sua madre!”
“Che cosa hai detto?” rispondo con stupore.
“Si, è così!” – insiste mia sorella ridacchiando – “Immagina Mitch con le ciglia finte … 
mettigli una parrucca rossa in testa, aggiungigli qualche ruga d’espressione e una quarta di 
seno. Qual è il risultato?”
“Immagino questo” ammetto fingendo disinteresse.
Mi alzo per andare al bagno. Mi gira la testa …
Tornato indietro, stavolta è Luke ad avvicinarsi a me: “Ho preso le distanze da “La 
Madre”… sta chiedendo consigli culinari ad una signora. A giudicare dall’espressione che 
ha fatto la donna, come minimo temo stiano parlando di torte col fegato o del tè al 
petrolio!”
“Capisco … hai fatto bene” gli dico mantenendo il tono apatico.
“Ehi … sai cos’ho notato invece? Il Grande Mago sembra la versione maschile ingrassata 
dell’insegnante! Non trovi anche tu? Mettile una parrucca castana riccia e aggiungi un bel 
po’ di pancia”.
“Cazzo … è vero!” stavolta faccio uscire un leggero sussulto.
Sento qualcosa implodere dentro di me.
“Credo di dover vomitare!” mi limito a dire allontanandomi ancora una volta.
Bryce arriva dopo un po’ per verificare se stessi bene.
“Si … ora esco”.
“Senti un po’, November, ti ricordi quei miei due ex amici che venivano a casa nostra prima

112



che scoprissi di essere un evocatore?”
“Certo! Mister Tristezza e Mister Cupezza” affermo con sarcasmo.
“Dai, scemo … non prendermi in giro! Li ho liquidati in fretta fortunatamente! Ma, a parte 
questo, quando rientriamo di là, dai un’occhiata all’insegnante: quando assume 
quell’espressione severa, mi ricorda moltissimo loro due!”
Colpo di grazia.
È tutto vero. Spaventosamente vero!
Mitch … Gabby … il Grande Mago … i due tizi grigi … l’insegnante … esistono davvero?
La lezione è quasi terminata.
La Madre torna verso di noi raggiante: “Ho stretto amicizia, figlioli! Quella donna laggiù è 
la signora Gilmore; un po’ burbera ma simpatica. È rimasta così colpita da me che mi ha 
subito proposto di presentarmi ad un suo amico specialista che lavora in un importante 
centro psichiatrico poco lontano da qui … io però le ho spiegato di essere fedele al signor 
Aspen e che non ero alla ricerca di un appuntamento”.
“Wow … hai decisamente c’entrato il bersaglio!” commenta Jud alzando il pollice e 
sforzandosi di rimanere seria.
“Forse dovresti addirittura accettare!”
“Luke!” gridiamo in coro.
“Che ho detto stavolta?”
“Vi voglio bene miei cari!” conclude La Madre.
Alice ci raggiunge poco dopo e, stavolta, appare felice ed esuberante anche nell’animo: “È 
stata un’esperienza unica! E stasera, fra l’altro, l’insegnante ha organizzato una piccola 
festa in maschera per le famiglie dei suoi allievi! Il tema consiste nel travestirsi da ciò che 
ci spaventa maggiormente! La trovo un’idea davvero originale! Ci sarai anche tu, La 
Madre?”
“Stasera purtroppo ho già preso un impegno … spero che la tua insegnante non si offenda! 
Magari le vado a parlare un attimo” propone La Madre per cercare di riparare 
all’imprevisto.
“No! Non farlo!” urla Alice a sorpresa.
“Perché no?” chiede la donna.
“Non è obbligatoria la presenza; stai tranquilla … ci saranno comunque i miei fratelli e poi 
è pure antipatica come persona; meglio evitare” insiste mia sorella in modo molto strano.
“D’accordo … come desideri allora! Mi allontano un attimo per salutare la signora Gilmore 
che se ne sta andando. Probabilmente non mi ha più vista in mezzo alla folla per colpa di 
questi vestiti così anonimi che avete scelto per me!”
“Certo … perché sono i vestiti il problema!” commenta Bryce quando La Madre si è già 
allontanata.
“Comunque scordati che io venga stasera, Flash - girl! Detesto ballare, ma prima ancora 
detesto le figuracce! Poi da cosa dovrei mascherarmi? Mi spaventa praticamente tutto!” 
interviene Jud seccata.
“Ma cosa avete capito?” ride Alice.
“Eh?”
“Non c’è nessuna festa in maschera! È una bugia che ho inventato appositamente per 
mettere in atto il nostro piano! Se La Madre penserà che noi saremo fuori casa, di certo si 
incontrerà con il signor Aspen e sarà finalmente la volta buona per scoprire di chi si 
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tratta!” ci spiega soddisfatta.
“Ma … e se avesse accettato?” obietta Bryce.
“Ma non è successo!” esclama felice Alice.
“Poteva benissimo farlo, però!”
“Ma non è successo!” insiste Alice.
“E il lavoro?” domanda invece Luke.
“Ho spostato il turno con Sonny … ogni cosa è rigorosamente pianificata!”
“A proposito di piani, non dovevamo passare all’albergo questo pomeriggio?” si ricorda 
Jud.
“Non ancora, per favore. Non sono dell’umore” mi limito a giustificare.
“D’accordo! In tal caso, avremo più tempo per decidere come mascherarci!” riprende a 
spiegare Alice ridacchiando.
“Ma non c’è nessuna festa! Te ne sei già scordata?” ribatte Luke.
“La copertura ci serve, sciocco! La Madre non dovrà sospettare di noi …”
“Dannazione, bionda! Tu e le tue idee balorde … Jud, calma. Jud, respira. Mi rimangono 
solamente sette ore e mezzo per prepararmi come si deve!”
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Capitolo 8:Aspen, Jake November

Scrivi a chi vuoi ciò che ti passa per la testa, mi è stato detto.
Beh … penso di poterlo fare …
Cari mamma e papà,
è Vostro figlio che vi cerca … sapete dove sono? Io non credo proprio … perché, se aveste
anche solo un briciolo di umanità e vedeste come veniamo trattati in certe occasioni qua
dentro, senza dubbio sareste già venuti per portarmi via una volta per tutte!
Non accetterò mai, e lo ribadisco sempre quando scrivo, il fatto che possiate ignorare la
mia esistenza così, senza alcun rimorso. C’è per forza dell’altro!
Avrò  sempre  fiducia  in  voi  …  qualunque  cosa  mi  racconterete  il  giorno  in  cui  ci
incontreremo!
Io vi amo ancora smisuratamente per cui, se e quando succederà, non deludetemi una
seconda volta altrimenti vi avviso che potrei non rialzarmi più.
Il mio cervello è strano … non si ferma un attimo! Viaggia in continuazione.
Qui tutti ipotizzano grandi evasioni ma io faccio anche di più …
Ho delle visioni talmente reali che per lunghi momenti mi convinco di essere veramente
scappato.
È la triste realtà, tuttavia, ad avere la meglio alla fine. Sono queste squallide quattro
mura a tornare sempre di fronte ai miei occhi, prima o poi!
L’immaginazione non avrà limiti  ma a me pare  proprio  che  invece  il  Green Monroe
controlli pure quella.
Non importa quanto distante possa andare se tanto, prima o poi, dovrò far ritorno qui.
Tranquilli però, non sono depresso!
Per fortuna qualche buon amico l’ho trovato.
Addirittura ho rotto la promessa di eterno silenzio grazie ad una di loro.
Sarebbe carino se decideste di adottarla con noi. Si chiama Jud. Ha solo qualche piccolo
problemino d’ansia … ma ho imparato a gestirla bene! Me ne occuperei io!
In ogni caso, la sua presenza rende meno straziante l’attesa di un vostro arrivo.
La dottoressa Goblinzki dice che avete un figlio con un QI ben più alto della media!
Magari leggendo questa frase, potrete per un secondo essere orgogliosi di me.
A essere sincero,  però,  non capisco come io possa essere risultato “migliore”;  non mi
sento affatto diverso dagli altri orfani … immaginazione a parte! 
A scuola sono pigro e non studio granché.
Detesto i compiti perché rubano tempo prezioso alla mia fantasia.
Ad esempio oggi, oltre a questa lettera che nonostante tutto è un buon passatempo perché
scrivere mi piace, nonché mi illude che possiate visionarla prima o poi, all’intera classe è
stato assegnato un breve romanzo da leggere di una scrittrice mai sentita prima.
Si intitola “Ochus” ed è di una certa Evelyne Nassidy … chissà perché ve l’ho scritto poi!
Sarà per il nome Evelyne, che mi è sempre piaciuto!
Ci assegnano spesso brevi romanzi e poi ci fanno fare i riassunti! Che palle …
Beh ora basta, concludo … mi stanno già per scendere le lacrime all’idea che questo è solo
l’ennesimo foglio indirizzato a voi ma che non uscirà mai da qui!

Archivio Green Monroe, paziente Aspen 153351, Jake November
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Il sole tramonta.
A breve dovremo simulare l’uscita per la festa in maschera e Jud fingerà di essere in 
ritardo, come al solito (di certo non le costerà fatica).
La sto sentendo sbraitare dal bagno contro Bryce anche in questo momento.
Mi sento profondamente inquieto. L’idea di spiare La Madre non mi alletta poi molto.
Dalla finestra osservo in adorazione la mia bellissima bici appoggiata alla porta del garage 
e, non lontano, noto distrattamente gli occhi di Bessie prima che si immerga totalmente in 
acqua.
Ormai ci siamo; l’ora è giunta! Facciamo questa cosa …
Scendo nel salone come da programma e incontro solamente Luke.
“Dov’è il tuo costume, Jake?” mi chiede stupito.
“Ci ho pensato per un po’ e non mi veniva in mente nulla. Non sono un tipo pauroso.
Sono quindi giunto alla conclusione che ho paura di me stesso” spiego con convinzione.
“Oh poveri noi!” commenta.
“E tu invece cosa saresti? Assomigli ad un aspirapolvere gigante!” domando per sviare 
l’attenzione.
“Esattamente! Non è per me … anch’io non sono un tipo pauroso ma voglio fare uno 
scherzetto a “La Madre” - sghignazza.
Finalmente scende anche Bryce, in versione carcerato.
“Ho paura di finire in prigione … un po’ come quando eravamo al Green Monroe!” afferma 
rapidamente per evitare domande.
“Fantasia portami via!” mi scappa senza volerlo.
“Senti chi parla: non hai nemmeno un costume, tu!” protesta lui sedendosi sul divano.
“Invece si! Jake Aspen alias Jake November … è una pura casualità se ci vestiamo allo 
stesso modo!”
“Passi troppo tempo con Jud … te lo dico io, fratello!”
Le ragazze giungono quasi contemporaneamente. La situazione è a dir poco esilarante!
“Non è possibile!” gridano in coro.
“Non puoi aver avuto la mia stessa idea!” riprendono dopo una pausa di pochi secondi.
“È perché siete sorelle” infieriamo noi.
“Non dite più una cosa simile!” minaccia Jud.
Il tema erano le paure … e loro si sono copiate a vicenda.
“Dannazione! Ho perso un’ora e mezza solo per decidere dalla mia lista chilometrica qual 
era la paura prevalente e tu mi colpisci alle spalle così!” protesta Jud furiosa.
Alice scoppia a ridere: “Non è colpa mia … però dai! Da un lato è buffo che io mi sia 
mascherata da te e tu ti sia vestita da me! Siamo il nostro peggior incubo”.
“Sei così fastidiosamente bionda! Sai quanto ci ho impiegato a cercare una parrucca col tuo
stesso colore? Mi metto i brividi da sola. Poi questi vestiti così solari … bleah, non voglio 
parlarne!”
“Beh Alice” – si intromette Luke – “anche tu come Jud sei davvero convincente!”
“Grazie … ho anche comprato un finto neo peloso per il fatto che lei prepara le pozioni 
come le streghe!” risponde la ragazza colta dalle risa isteriche.
“Non diciamo sciocchezze, fratelli! Innanzitutto, io non ho le cosce così gonfie; inoltre il 
nero di quella parrucca è troppo acceso e, forse ancora più importante, io non ho 
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nessunissimo neo peloso da nessuna parte!” grida l’altra super offesa.
Fortunatamente, arriva La Madre ad appianare lo scontro: “Come siete carini! Vediamo se 
indovino … allora, Bryce ha scelto un costume da penitenziario per paura di finire dietro le 
sbarre …”
“Esatto!” riconosce sorpreso mio fratello.
“Alice ha paura di Jud e viceversa così, come due brave sorelle, hanno scelto di scambiarsi i
ruoli per potersi confrontare e andare finalmente d’accordo …”
“Bravissima!” rispondiamo noi maschi mentre loro due sussurrano parole “poco piacevoli”.
“Jake ha paura di se stesso e ha intelligentemente scelto di essere Jake November …”
“Visto? L’ha capito subito” esclamo io voltandomi verso Bryce e Luke.
“E tu, Luke? Non capisco … sei un … sacchetto per l’immondizia?” chiede infine La Madre 
visibilmente confusa.
“Non è possibile! Lo scherzo è fallito … eppure il mio costume è quello più realistico! Ho 
persino l’interruttore che puoi premere e fa lo stesso rumore dell’aspirapolvere!” confessa 
delusissimo.
Scoppiamo a ridere.
“Oh! Un aspirapolvere! Ottima scelta … mi sarei vestita così anch’io probabilmente!” dice 
poi dopo aver finalmente creduto di capire.
“Ma no! Non mi fanno paura! È che …”
“Lascia perdere, Luke” gli sussurro all’orecchio.
“Siete molto di fretta ragazzi?” aggiunge poi La Madre rivolgendosi a tutti.
“Non proprio … perché?” rispondiamo in coro.
“Vi ho tenuto in caldo un’ottima zuppa di foglie secche; ve la servo subito!” propone con 
entusiasmo.
“In realtà si è fatto davvero tardi … allora buona serata anche a te, La Madre!”
“Come? Oh … ok, grazie … divertitevi!”

Usciti di casa, ci nascondiamo fra i cespugli del cortile sul retro.
Ammetto che il mio senso di colpa è in crescita.
“Mimetizziamoci!” esclama Luke e, dopo aver pronunciato strane parole incomprensibili, 
ci ritroviamo ad essere cinque ragazzi vestiti da fili d’erba.
“Fantastico! Quanto lavoro sprecato …” nota Bryce.
“Eri uno stupido carcerato … pensa piuttosto alle mie ultime ore spese a diventare Alice!
Stavo persino imparando ad imitare la sua inquietante risata” ammette Jud.
“Tranquilli … poi vi faccio tornare come prima! Sto imparando finalmente a gestire anche 
gli incantesimi alla rovescia!” ci spiega nostro fratello con fierezza.
Fra il rumore dei grilli, si sente ormai solo Alice sghignazzare a bassa voce.
Finalmente, dopo una decina di minuti, La Madre esce di casa.
“Ha chiamato un taxi! E ora come la seguiamo? Ai matti come noi non danno mica la 
patente” nota Bryce.
“Andiamoci in volo! Ho ancora le ali invisibili …” propone Alice.
“Non reggeresti il nostro peso! Stavolta ci sarebbero anche Bryce e Jud!” ribatto io.
“Stai insinuando che sono ingrassata, Jake?” ripete Jud esasperata.
“Tu non puoi evocare niente che ci faccia andare più veloci, Bryce?” chiede ingenuamente 
Luke.
“Non … non saprei …” risponde lui.

117



Lo vediamo riprendere il mano quel piccolo manuale che le aveva regalato La Madre.
“Forse così potrebbe funzionare!”
Si mette a recitare una mini cantilena proprio mentre la donna sale nel taxi.
Qualcuno esce dallo stagno.
“Bessie!” esclama Alice contenta.
“Ma che hai fatto?” chiede Jud confusa.
“Qui c’è scritto: evoca la creatura più veloce nelle immediate vicinanze … e così ho fatto”.
“Puoi seguire un taxi, mia piccola Bessie?” domanda Alice in tono affettuoso.
“Beh … piccola mica tanto …” noto sarcasticamente.
Bessie ci fa cenno col muso di salirle in groppa.
“Perfetto! Cosa potrebbe mai andare storto? Cinque fili d’erba giganti in sella ad un 
ippopotamo che insegue un taxi!”
“Hai perfettamente ragione, Jake! Ora ci penso io!” interviene Luke.
Recitando altre incomprensibili frasi, ritorniamo ai costumi iniziali … o quasi.
“Ehi! Perché io sarei rimasto un filo d’erba, scusa?” protesto.
“Beh … in fin dei conti avevi pur bisogno di un costume anche tu!” risponde mio fratello 
mentre gli altri sghignazzano alle mie spalle.
E così … cinque tizi, ognuno mascherato per conto proprio, in sella ad un ippopotamo che 
insegue un taxi a distanza è ciò che alla fine è accaduto.
Nonostante tutto, abbiamo attirato gli sguardi ma molto meno del previsto.
La maggior parte dei passanti ci fotografava e ci fissava con ammirazione. Forse complice 
l’oscurità, avranno pensato che abbiamo mascherato il nostro cavallo come un ippopotamo
per chissà quale manifestazione di paese.
La velocità dell’animale, difatti, più o meno combacia.
Fatto sta che abbiamo in qualche modo localizzato il “nostro” taxi e ora ci siamo accorti che
si è fermato per permettere a “La Madre” di scendere.
Facciamo nascondere Bessie dietro un edificio nelle vicinanze.
“Ehi … qui ci siamo già stati!” si accorge Bryce.
“Che vuoi dire?” chiede Luke.
“Bryce ha ragione! Siamo vicinissimi a dove abbiamo rinvenuto il rudere dell’Hotel 
Liblingz” spiega Jud.
Sento un tonfo al cuore.
“Non è possibile!” esclamo sconvolto.
La Madre si addentra fra la vegetazione.
“Sembra stia andando proprio laggiù!” prosegue Bryce.
“Perché mai La Madre dovrebbe incontrare qualcuno proprio lì? Possibile che il signor 
Aspen scelga un luogo così poco romantico?!” esclama Alice delusa.
“Ma quale romantico! Evidentemente qui c’è qualcosa che non va!” deduco io.
“Preferisci tornare a casa, fratello?” mi chiede Jud in apprensione.
“Neanche per sogno!” è la mia risposta.
Ormai, comunque stiano le cose, è giunto il momento di affrontarle sino in fondo.
Una volta scesi da Bessie, lei decide per conto suo di andarsene lasciandoci a piedi.
“Sarà stanca, poverina!” la giustifica Alice sorridendo.
La mia mente vorrebbe cercare una spiegazione razionale che ammetta plausibile la 
presenza di “La Madre” in questo luogo ma immagino sia impossibile arrivati a questo 
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punto.
Entrati nel bosco anche noi, stranamente di colpo, ci rendiamo conto che ogni singolo 
angolo qui attorno assomiglia spaventosamente alla “foresta della ninfa” che avevamo 
sognato quando venimmo narcotizzati in palestra al Green Monroe.
“È proprio qua che La Madre ci è apparsa per la prima volta!” urla Luke.
“Parla piano imbecille! Potrebbe sentirci!” lo blocca Bryce.
“Cosa diamine significherà tutto questo?” mi domando io nervosamente.
“Jud calma, Jud respira” si limita a sussurrare mia sorella.
Anch’io come lei mi sento impotente in preda al timore.
Attraversata una piccola radura, eccolo dinanzi a noi. Mi sarei aspettato chissà cosa … in 
realtà questo posto è una stamberga! Altro che maestoso! Assomiglia poco più che ad una 
pensioncina da quattro soldi.
Un vecchissimo cartello arrugginito sembra confermare che ci troviamo esattamente dove 
un tempo si ergeva l’Hotel Liblingz.
“Dove sarà La Madre? L’abbiamo persa di vista!” ammette Alice.
“Io voglio prima entrare là dentro!” spiego, senza perdere il controllo.
“Ne sei certo? Con la luce del giorno, potrebbe apparirci tutto diverso!” ipotizza Luke 
speranzoso.
“Basta illusioni! Voglio solo la nuda e cruda verità!” grido, stavolta con ben poco 
autocontrollo.
Jud mi prende per mano confessandomi di essere terrorizzata anche solo all’idea ma 
rassicurandomi sul fatto che non mi avrebbe permesso di entrare lì dentro da solo.
Dopo poco, anche gli altri accettano di venire con noi.
“Insieme sempre e comunque perché ora siamo fratelli” conclude Luke prima di fare il 
grande passo.

Il portone d’ingresso non tenta minimamente di bloccarci il passo, spalancandosi non 
appena gli viene data una piccola spintarella.
All’interno notiamo solamente enorme confusione. Resti di cianfrusaglie ridotte in mille 
pezzi, poltrone col tessuto a brandelli nonché polvere e ragnatele che padroneggiano 
ovunque.
Mi sale una terribile emicrania mentre si alza un vento sinistro che attraversa il portone 
arrugginito.
A malapena odo Jud esclamare: “Guardate! La Madre è qui fuori! Si sta dirigendo verso il 
cortile interno dell’edificio!”
La corrente mi spinge in faccia i resti ingialliti di un vecchio quotidiano datato 
presumibilmente con l’anno successivo alla mia nascita e arrivato da chissà dove:

CHIUSURA DEFINITIVA PER L’HOTEL LIBLINGZ!
È ufficiale.
Le voci, già ben poco promettenti, che vedevano il Liblingz come una struttura in mano 
alla criminalità organizzata si sono rivelate veritiere.
Lo ha stabilito la polizia durante l’ultima incursione avvenuta la notte scorsa che ha 
condotto alle ultime prove schiaccianti.
Sembra che, ormai da un paio d’anni, i proprietari del Liblingz gestissero un enorme e 
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losco traffico di droghe e prostituzione.
Arrestate e condannate all’ergastolo decine di …

Il rimanente dell’articolo risulta illeggibile.
Dunque … è questa la verità!
Ecco chi è Jake November, sempre che sia questo il suo nome: il fottuto e totalmente 
fortuito risultato di due drogati di passaggio all’Hotel Liblingz!
Una semplice notte ed eccomi qua … sbattuto al mondo senza una ragione.
Le mie gambe vacillano. Mi ritrovo inginocchiato. È come se sentissi di dover piangere 
senza tuttavia esserne minimamente in grado.
A questo punto, quei genitori che attendo da una vita intera potrebbero addirittura essersi 
scordati di avermi dato alla luce quell’anno.
Probabilmente non mi pensano … non l’avranno mai fatto. O se sarà capitato, lo avranno 
ricordato ridendo mentre si iniettavano chissà cosa in vena.
“Che ti succede, Jake?” accorrono i miei fratelli.
“Lasciatemi in pace!” urlo furioso.
Sento come se ogni mia certezza e ogni mia speranza si fossero infrante 
contemporaneamente. Non ho più il desiderio di nulla. Gran parte di me è appena morta. 
Non predominano emozioni; solo rabbia! Una rabbia incontenibile che non posso scaricare
contro nessuno.
Striscio verso una delle poltrone e comincio a strapparne l’imbottitura già ampiamente 
squarciata.
Jud, seriamente preoccupata, mi si avvicina con cautela: “Usciamo di qui, Jake! Torniamo 
da “La Madre”.”
“Non voglio! Non mi interessa …”
“Che stai dicendo, fratello? Certo che ti interessa! Ormai l’abbiamo compreso a nostre 
spese tutti e cinque: l’unica persona che possiamo osare definire “famiglia” è quella 
stramba donna che ci cucina la zuppa di foglie secche! Non sarà perfetta, peggiorerà di 
certo la nostra sanità mentale e ci metterà in imbarazzo per tutta la vita, ma lei è l’UNICA a
non essersi mai arresa con noi … l’unica che merita l’appellativo di “madre”!
Pensaci attentamente: Alice non ha famiglia ed è, a quanto pare, una specie di erbaccia 
tramutata in fata …”
“Ehi! Era un fiore rosa!” protesta la ragazza.
“Si si, come vuoi Flash – girl!” – prosegue indisturbata – “Luke è un incompreso scherzo 
della natura con un padre che vorrebbe disattivarlo”.
“Preferirei mago-robot con uno zio divinità!” specifica invece mio fratello.
“Quanto siete inutilmente puntigliosi, ragazzi … il punto qui è un altro! Io ho perso mia 
madre durante il parto, Bryce è stato ritenuto addirittura colpevole per la morte dei suoi 
primi genitori adottivi. E tu … tu effettivamente rimarrai col dubbio di chi possa averti 
concepito qua dentro. Ma è poi così indispensabile? Non è quel dettaglio a definire chi sei! 
Vorresti davvero che fossero stati loro a crescerti o piuttosto è stato meglio incontrare la 
nostra bizzarra cuoca negata?”
Abbraccio stretto mia sorella e stavolta mi esce qualche lacrima.
“Raggiungiamola” insiste lei.
Con la coda dell’occhio, mi accorgo che anche gli altri hanno trovato quella vecchia pagina 
di giornale e sono giunti alla mia medesima conclusione.
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Ora ha un senso anche ciò che mi disse Gabby … il giro di cui parlava …
Tornati all’esterno, la temperatura sembra essersi abbassata.
“Che sensazione pessima!” afferma Bryce.
Anche se in accordo con ciò che ha detto Jud, io mi sento uno straccio. Non ha nemmeno 
importanza se domattina mi sveglierò oppure no. Continuo a ritenermi inutile.
Jake … un disgustoso sbaglio … il divertimento di una notte!
Non mi levo dalla testa che i miei genitori biologici staranno scontando la pena in un 
penitenziario situato agli estremi confini di chissà dove o, peggio ancora, avranno il 
cervello ormai spappolato da dipendenza di stupefacenti.
Anche la rabbia sembra non accennare a diminuire!

Giungiamo nel cortile interno … c’è qualcosa di veramente troppo strano persino per noi!
“Difficile da descrivere, fratelli, ma è come se avessi il sentore che non ci troviamo qui 
veramente” insinua Bryce.
Tutti concordano mentre io rimango muto.
“Ma noi non eravamo in costume?” si accorge invece Luke, notando che adesso siamo 
tornati ai vestiti originari.
Alice ride con elevata isteria … si nota che è spaventata come non mai.
Jud cerca di controllarsi ma anche lei sta scivolando inesorabilmente nel panico.
Io proseguo nel mio mutismo mentre, fra me e me, penso che sia finita.
Quel qualcosa che ho sempre captato mi sfuggisse, ora dev’essersi per forza infranto.
Forse è pura suggestione, ma ora è come se improvvisamente avessi realizzato quanto 
siamo cinque sprovveduti finiti nel posto sbagliato al momento sbagliato.
Spostando alcuni rami che ostruivano la vista, finalmente scorgiamo La Madre in 
lontananza.
È immobile. Sguardo fisso. Rivolta esattamente a guardare …
“Sembra un lettino d’ospedale!” dice Alice spezzando quel tetro silenzio.
“In effetti lo è …” conferma Luke.
Ci avviciniamo ancora un po’. Ora non c’è più vegetazione che possa mascherarci.
Vogliamo che La Madre ci veda … cerchiamo un qualsivoglia senso a tutto ciò.
Io però, già è come se sapessi che non esiste affatto.
Stavolta è Jud la prima ad aprire bocca: “Oh mamma! Nel letto c’è … un’altra La Madre!”
La visione che, per mesi, mi aveva perseguitato è esattamente di fronte ai miei … anzi, ai 
nostri occhi!
La donna mora attaccata ai fili rossi è tale e quale a “La Madre” … è lei!
Ma non può essere … perché la stessa donna che ha lasciato casa nostra ora è lì ad 
osservarla senza muovere un solo muscolo.
“La Madre, girati! Siamo noi!” grida Bryce tremante che non sa cos’altro dire.
La donna rimane impalata a osservare il corpo inerme sul lettino. È come se non avesse 
orecchie per sentire.
Cosa diamine significa tutto questo?
Sento l’adrenalina pulsare così forte da avere bisogno assoluto di uno sfogo.
“Lars, che succede? I parametri sono totalmente sfasati!”
“Chi ha parlato adesso? Sembrava la pazza!” nota Alice.
Sono felice di non essere stato l’unico ad aver udito quella voce.
“Ci dev’essere qualcun altro in questo cortile!” ipotizza Bryce.
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I miei fratelli si guardano attorno angosciati mentre io capisco di stare sul punto di 
esplodere. Mi avvicino al primo tronco disponibile cominciando a graffiarlo con foga.
La corteccia, sventrandosi, rivela alla luce fili rossi e componenti meccanici all’interno del 
tronco.
“Ma che cosa …?”
Strappo ancora corteccia scoprendo che il vegetale in questione è un robot … un robot 
targato Aspen!
Comincio a gridare che tutto è fasullo … proseguo a strappare i fili e a togliere corteccia da 
tutti gli altri fusti. Ognuno di loro riporta quel marchio. Ognuno di loro è Aspen.
La mia emicrania cresce a dismisura, pulsandomi così forte da costringermi ad urlare a 
squarciagola: “CHI È IL SIGNOR ASPEN?!”

II

Il risveglio più brusco della mia vita.
Sono queste squallide quattro mura a tornare sempre di fronte ai miei occhi, prima o poi.
Un leggero sussurro. Che cosa sta succedendo adesso?
Non riesco a percepire il mio corpo. Un fulmineo formicolio mi invade. Ovunque.
Tutto il fisico rimane inerme.
Tento faticosamente di aprire gli occhi.
I miei occhi … adesso perché non vedono?
Voci mescolate attaccano insensibilmente le mie orecchie creando un frastuono da 
capogiro. Sembra un coro agitato in balia del caos!
“Lars! Che cazzo facciamo adesso, maledizione!? Il meccanismo è andato in fusione!”
Una prima frase comprensibile … un tono di voce troppo familiare. Finalmente le pupille si
riaprono al mondo.
Forse a causa della pressione, ci impiego del tempo a percepire ogni dettaglio attorno a me.
Mi trovo in una stanza inequivocabilmente bianca. Un candore persino fastidioso alla vista.
C’è anche una equipe di persone in camice bianco.
Che mal di testa, però!
Tento di alzare una mano per appoggiarla sulla nuca ma sembra del tutto addormentata.
Il formicolio generale si ripresenta mentre io non ero riuscito a muovere un solo muscolo. 
Solamente l’occhio riprende ogni sua facoltà, forse troppo curioso di capire.
Riconosco alcuni volti: c’è la dottoressa Goblinzki … c’è anche Mary la pazza!
Mi rendo finalmente conto di essere attaccato a decine di fili rossi e soprattutto di non 
essere solo: i miei fratelli giacciono ancora addormentati su altri quattro lettini disposti 
affianco a me o alle mie spalle. Al centro, fra tutti noi, un gigantesco schermo marchiato 
“Aspen” segnala un grave malfunzionamento.
Attorno alle labbra finalmente avverto una qualche sensazione … riuscirò a pronunciare 
una qualsivoglia domanda?
“Dannazione a te, Jake, e al tuo inspiegabile QI sopra la media! Hai fatto fallire un 
esperimento che sarebbe stato a dir poco rivoluzionario!” mi attacca la Lance che si è 
appena avvicinata al letto con quel suo brutto muso.
“D-dove siamo?” riesco a stento a pronunciare.
La donna comincia a sghignazzare. Non capisco se in lei sia prevalente la frustrazione per il
fallimento oppure la soddisfazione di potermi dare una brutta notizia.
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“Non siamo certo in una delle tue campagne sconfinate, caro November … avresti fatto 
meglio a proseguire col tuo sonno da favola! Questo è il Green Monroe!”
“Non ... non è possibile!” esclamo a fatica.
Alle ultime due parole sputate da quella pazza, qualcosa in me è scattato. Sento una 
indescrivibile rabbia investire il mio corpo. Le gambe cominciano a fremere ora … vogliono
muoversi!
“Non gli parli con quel tono, direttrice. Quello di Jake è senza dubbio un risveglio a dir 
poco traumatico! Gli serve tempo … lo lasci respirare” interviene la Goblinzki.
“Dopo ciò che ha combinato col nostro esperimento, il ragazzo non meriterebbe proprio 
niente se non un ordine di risarcimento danni e delle sonore sberle!” inveisce.
La mia testa pulsa sempre più forte.
“Ci sono un bel po’ di cose che dobbiamo spiegarti” insiste la Goblinzki con quel suo tono 
premuroso di sempre.
“Io … io non dovrei essere qui! Io … sono stato adottato! Questa non è più la mia casa!” 
comincio a gridare nel panico tentando di scendere dal letto. Un paio di uomini, tuttavia, 
mi bloccano facendomi stendere ancora una volta.
“Datti una calmata, schizzato … adesso tenterò di farti capire; tanto ormai hai già rovinato 
tutto!” esclama Mary.
Gli uomini scollegano i fili rossi che mi tenevano attaccato allo schermo che segnala il 
malfunzionamento. Dopodiché, usandoli come fossero corde, mi mantengono ancorato a 
quella specie di barella.
“Che cosa mi è successo?” domando stavolta a basso tono totalmente disilluso che qualcosa
possa migliorare.
“È buffo che le vostre menti contorte abbiano scelto il cognome Aspen …” introduce la 
pazza. Un altro uomo piuttosto anziano e dalla folta barba bionda ci raggiunge e mi fissa 
con curiosità.
“Ti presento il dottor Lars Aspen, caro November. Questo signore è piuttosto celebre e 
stimato fra i medici di tutto il Nord America”.
“Lars … Aspen?”
“Si, è quello che ho detto. È un ricercatore specializzato in neurologia. La medicina 
moderna deve molto a lui. È stato fra i primi ad ideare e costruire le più recenti 
strumentazioni che mantengono in vita le persone affette da gravi malattie degenerative o 
stati di coma più o meno profondi … dico bene, dottore?”
“È esatto, signorina Lance. Sono da sempre affascinato su questo campo in cui la medicina 
ha ancora molto da approfondire. Mi è stata offerta l’enorme opportunità di testare qui al 
Green Monroe una delle mie creazioni più ambiziose ma mai collaudate: 
un’apparecchiatura che funzioni esattamente alla rovescia … il mio scopo cioè sarebbe 
invertire il processo simulando stati di coma controllabili dal soggetto stesso!”
“Io … sarei una … cavia appositamente mandata in coma?!” urlo spontaneamente.
Il dottor Aspen non si esprime.
“Calmati, Jake. Non è ciò che sembra. Anche se la terapia è vietata dalle leggi attuali, noi 
crediamo meriti studi approfonditi! Se l’esperimento fosse andato a buon fine, avrebbe 
dimostrato che questa soluzione rappresenterebbe una possibile cura per ogni tipo di 
pazzia.
Poteva realmente rappresentare il trampolino di lancio per nuove sperimentazioni!” spiega
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la Goblinzki.
“A me serviva un'auto nuova e, non potendo svolgere test alla "luce del sole" per evitare 
fastidiose ripercussioni legali e danni d'immagine al dottor Aspen, mi sono 
spontaneamente offerta di farvi diventare parte dell'esperimento segreto di Lars … e tu sei 
una delle cavie!” aggiunge Mary con soddisfazione.
“Ogni malato, tramite l’inconscio e i desideri che lo stato di coma controllato stimola, 
ricerca in sé stesso la cura per superare i traumi causati dalle passate esperienze così da 
smettere di sentirsi “pazzo” agli occhi degli altri. Crea, in pratica, una sorta di vita ideale 
che, se il paziente accetta pienamente, diventa la sua nuova realtà. E questo per tutto il 
resto della sua esistenza!” argomenta con soddisfazione Lars.
“Come avete potuto anche solo pensare che fosse una buona idea? Da quanto tempo siamo 
qui? Voglio tornare da “La Madre” all’istante!” protesto a dir poco scioccato.
“Quant’è imbecille … non ci arriva! Dov’è finito tutto il suo QI adesso?” borbotta la Lance 
rivolta alla dottoressa.
“Mi dispiace molto, Jake, ma non credo sia possibile. Non esiste nessuna “La Madre”. È 
stata una creazione delle vostre menti riunite; lei … così come tutto il resto” afferma la 
Goblinzki non mascherando disagio.

Sento venir meno le mie forze. Io non ci voglio credere. No! Non ha alcun senso!
Chiudo gli occhi con la speranza che si tratti di un incubo tremendo ma niente cambia.
Comincio a piangere.
“Voi non capite! La Madre esiste! ESISTE!” ripeto a squarciagola.
“Nessuno è mai entrato in quella reception, zuccone! Voi non avete mai lasciato questo 
edificio” interviene la Lance.
“Si, invece! La Madre ci ha accolto in casa sua!” insisto.
“Ne sei davvero così convinto? Voi cinque siete fra i casi più gravi tenuti in cura qui … 
credevate veramente che sarebbe stato così semplice andarsene? La vostra tentata fuga è 
stata un ovvio fallimento ma ci ha convinti che era giunto il momento di fare qualcosa. Una
soluzione drastica per cercare di farvi ottenere una vita più serena, in linea con le vostre 
pseudo aspettative, se così posso definirle, e che soprattutto combaciasse con le ricerche 
del dottor Aspen. Siete stati sottoposti a questo sonno sperimentale, subito dopo avervi 
sedato in palestra quella famosa notte. Ma a te, se ben ricordo, non è mai piaciuta la parola
“sperimentale” fin dal primo giorno qui. L’avevo sostituita con “magica”, ti ricordi?
D’altronde, voi tutti in questi mesi non avete fatto altro che credere di essere in qualche 
modo legati alla magia!” sghignazza la pazza.
Niente nel mio cervello sembra avere un nesso logico: “Dopo … la palestra? Ma … come? 
Non è assolutamente possibile! Io … io mi sono diplomato! Ho ottenuto quel lavoro in 
sostituzione di Tiffany per cercare di guadagnare i soldi per la mia bici e …”
“Fermati un momento, Jake. Calmati e respira profondamente” mi ordina la Goblinzki.
“Questo esperimento si basa sulla realizzazione dei desideri del paziente in questione. Voi 
cinque avevate bisogno di un pretesto per andarvene. Per quanto bizzarro, l’unico modo, a 
quanto pare, era La Madre. La sola possibilità per te di veder entrare quella donna era 
ottenere un lavoro, così hai creato una Tiffany immaginaria che entrasse in maternità.
Credi sul serio ci serva una receptionist a vegliare sul nulla? Per ottenere il lavoro, avevi 
bisogno del diploma e rimanere promosso a quell’esame che tanto hai odiato. La realtà, e 
mi spiace deluderti ... beh non troppo ... è che l’esame tu non l’hai mai superato e ancora 
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non ti sei diplomato. Faceva semplicemente parte dei vostri tanti desideri in attesa di 
realizzazione” continua imperterrita la pazza.
Entro in totale confusione mentre la mia emicrania non cessa. Mi torna alla mente una 
frase: “L’unico che potrebbe spegnere questo complicato macchinario e quindi questa 
esistenza è lui”. L’inventore nominato dal Grande Mago … altro non era che il dottor 
Aspen!
Mi sento morire. Questo è il peggior incubo di sempre! Qualcuno mi svegli!
“Tramite lo schermo, abbiamo potuto seguire i vostri progressi. Minuto per minuto, noi 
abbiamo visto ogni cosa dell’esistenza che avevate ricostruito” ammette la Goblinzki.
Il nervoso non fa che accrescere come fossi una pentola a pressione: “Come può definirli 
“progressi”? Come fate a non essere scandalizzati da questo pazzo? Siete indefinibili! Tutto 
ciò è macabro e disumano!”
“Chiaramente, abbiamo constatato che ci sono parecchi difettucci ancora da correggere. In 
alcuni momenti, tu udivi delle frasi pronunciate qui nel mondo reale o ricevevate strani 
inspiegabili impulsi che spingevano a farvi dubitare di quell’immaginario collettivo.
La visione della donna e dei fili rossi o quel famoso P.S. nella lettera indirizzata a voi da “La
Madre” sono esempi piuttosto importanti” mi fa notare il dottor Aspen.
“So però con certezza che, se hai visto un divieto in quella lettera, allora dev’esserci stato 
per forza. Semplicemente non era il mio”. Questo aveva detto La Madre … il divieto di 
risvegliarci imposto dall’invenzione stessa!
“Quell’abitazione … le nostre camere da favola … i desideri avverati nel cortile sul retro … 
era tutto falso?”
“Tutto frutto della vostra fervida immaginazione, November!” puntualizza la Lance.
“Ci siamo convinti a sottoporvi a questo test anche dopo aver letto le vostre lettere. In un 
modo o nell’altro, voi eravate accomunati dal desiderio di evasione. Credevamo fortemente
che se fosse riuscito, l’esperimento vi avrebbe reso felici per il resto dei vostri giorni” si 
giustifica la Goblinzki.
“Io volevo liberarmi più che altro di Luke. Se non altro, se ora lo sveglieremo, gli 
sbandiererò in faccia che non mi ha mai trasformato in colomba!” specifica invece la pazza.
“Ma come si sopravvive senza cibo? Com’è possibile che abbiamo dormito per dei mesi 
interi?” domando incuriosito dal fatto che lo stomaco non stia protestando.
“Vi abbiamo nutrito tramite flebo dosate e preparate ad hoc. I vostri parametri erano 
costantemente sotto controllo. Una sostanza sempre genialmente studiata e realizzata 
dall’equipe di Lars, invece, manteneva invariati i livelli del sonno impedendo ai vostri 
cervelli di mandare impulsi di risveglio al corpo”.
Mary è eccitata nel raccontare questa storia. Io invece, potrei spaccare tutto dalla rabbia 
che non accenna a placarsi.
La Goblinzki torna da me con un foglio di carta in mano: “Guarda Jake. Qui abbiamo 
riportato gli estratti delle vostre lettere. È inoltre plausibile pensare che il tuo desiderio di 
ricerca dei veri genitori mescolato al voler rimanere con Jud abbia convinto gli altri ad 
un’unica adozione di massa e alla conseguente ricerca delle proprie origini”.
Afferro il foglio, accorgendomi che, nel liberarmi una mano, gli uomini hanno allentato 
parecchio la morsa dei fili rossi. Decido di rimanere zitto chiaramente.
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Jud: Il senso di scrivere queste righe? Mah … lo capirei se potesse in qualche modo 
aiutarmi a scappare una volta per tutte da quest’inferno che ormai rappresenta la mia 
quotidianità.

Luke: Ho provato ad evadere per la quarantunesima volta. Invano. Sembrava la 
strategia perfetta prima di ricordarmi che esiste un sorvegliante notturno anche se 
chiunque avrebbe scommesso sul contrario!

Bryce: Mi manca ciò che c’era fuori del Green Monroe. Smisuratamente!

Alice: Appena arrivata qui, ricordo di aver provato a fuggire. Ero convinta che, 
credendoci al 100% di me stessa, una volta in aria le mie ali sarebbero sbocciate 
spontaneamente e così mi gettai dal balcone.

Jake: Qui tutti ipotizzano grandi evasioni ma io faccio anche di più … ho delle visioni 
talmente reali che per lunghi momenti mi convinco di essere veramente scappato.

Mi trema la mano, pian piano apprendendo quanto sia inquietantemente vero ciò che 
questi individui dicono.
“Da queste lettere sono emerse altre cose davvero interessanti. Una in particolare mi ha 
piuttosto sorpresa e, a quanto pare, deve aver inconsciamente avuto rilevanza per ognuno 
di voi” ricomincia la Goblinzki.
“Sarebbe a dire?” le chiedo con totale indifferenza.
“Nella tua lettera viene nominato uno dei numerosi romanzi che l’insegnante vi proponeva 
qualche anno fa”.
“E allora? È passato molto tempo da allora … non mi ricordo assolutamente cos’ho scritto”.
“Il libro in questione si intitola “Ochus”, di Evelyne Nassidy … ora ti dice qualcosa, Jake?”
Al sentirlo pronunciare mi sale un brivido lungo tutto il corpo.
“Il manuale che mi aveva consigliato La Madre …” sussurro a bassa voce.
“Ti rinfresco la memoria raccontandoti brevemente la trama: cinque creature non terrestri,
giungono nel nostro pianeta alla ricerca di sviluppare i loro poteri. Rispettivamente 
parliamo di una fata, una strega, un mago-robot, un evocatore e un veggente. I protagonisti
sono Bofonkion, il mago robot con la moglie fata Suzanne. C’è poi Gabby, la provocante 
strega, Mitch l’evocatore e un veggente che non ricorda il suo nome e che, guarda caso, 
propone dei piatti disgustosi in cucina. Per evitare di dare troppo nell’occhio, i cinque 
convivono in un cottage nei pressi di Greeneville. Da lì partono varie peripezie che però, 
ora come ora, non ci interessano. Immagino tu abbia già intuito dove io voglia arrivare”.
Estremamente sconvolto, miliardi di pensieri e ricordi affollano la mia mente. Come siamo 
stati in grado di tessere una simile ragnatela di eventi e situazioni così concatenati fra 
loro?! È estremamente spaventoso divenirne coscienti.
Per qualche minuto rimango in silenzio per poi riuscire soltanto a far notar loro che in 
quella storia non c’era alcuna “La Madre”.
Ogni cellula, ogni fibra del mio corpo e della mia anima rifiuta categoricamente di 
accettare che quella donna fosse solo uno scherzo delle nostre menti.
“Com’è possibile che ancora tu abbia dubbi? Pensa solo al sincronismo di molte cose che 
pronunciavate in coro; al fatto che il tempo spesso non scorreva regolarmente o ancora che
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molte situazioni assurde giustificavano troppo facilmente ciò che accadeva. Jud e Mitch 
che si innamorano a così breve distanza e lui che è proprio una persona ricca come Jud 
richiedeva e che è apparso praticamente dal nulla.
Quell’autista della Chevrolet non sarebbe mai dovuto fuggirsene senza neanche appurare 
se effettivamente la vostra neo mamma fosse in casa pronta ad accogliervi.
La Madre era davvero troppo informata sul vostro passato … inoltre aveva la risposta 
pronta ad ogni quesito. Io ipotizzo abbia rappresentato un agglomerato dei vostri inconsci. 
Tanto per citarti un esempio, sempre lei definisce il sole come “palla di fuoco”, espressione 
usata spesso da Bryce nelle sue lettere.
Il Grande Mago viene rivisto in Bofonkion ma in realtà è un’idea di Luke; anch’essa 
riportata fedelmente nella sua lettera”.
“Io ti sto dicendo che lei esiste! Smettila di dar aria a quella boccaccia! Basta! BASTA!” urlo
a Goblinzki. Credo di aver perduto il controllo. Sono disperato.
In cuor mio mi accorgo anche di altre cose: La Madre mi ha detto in svariate occasioni di 
non ricordare dove andasse quando spariva su chissà quale stanza del cottage; non appena 
abbiamo creduto di lasciare l’orfanotrofio, io ho visto immediatamente le campagne e Jud 
un ragazzo affascinante che faceva jogging. Ma Nashville dov’era? Perché effettivamente 
non c’erano edifici lungo il percorso? Siamo arrivati dritti alla casa di “La Madre”.
Sembrava che il tragitto non avesse alcuna importanza. E ora ha ripreso ad avere senso.
I fiori del cortile che in un’unica notte rinascono nonché il fatto che La Madre, fra tutti i 
quadri al mondo, avesse deciso di acquistare proprio quello che ritraeva gli occhi della 
madre biologica di Jud. Anche questa, ora, capisco che è troppo definirla “coincidenza”.
Niente di tutto ciò ha mai avuto logica coerente ma per noi andava bene ugualmente … ci 
sentivamo pazzi e ci bastava credere che quella fosse l’unica spiegazione razionale per 
tutto.
“Domandati dove ti trovi tu” diceva quell’amico secchione.
Sono stato volutamente cieco. Sono furioso quanto una bestia a digiuno.
Non li perdonerò mai per quello che ci hanno fatto. MAI!
“Ora dovremo procedere al risveglio dei tuoi compagni” annuncia Mary distraendomi dai 
miei pensieri. “A quanto pare, per motivi ancora poco chiari, tu sei stato l’unico a crearsi 
delle origini deprimenti e quindi a non veder realizzato il tuo desiderio più importante e 
cioè la riunione coi tuoi genitori biologici. Dev’essere stata questa la molla che ti ha fatto 
risvegliare mandando in tilt il macchinario. Gli altri avevano invece stabilizzato la loro 
nuova identità adatta per quell’esistenza e difatti stanno tuttora dormendo”.
“Ti sbagli, dannata pazza che non sei altro. È stata la rabbia a farmi svegliare. Vi odio per 
avermi portato via anche La Madre. Io VI ODIO!”
Con un piccolo sforzo, mi libero dei fili rossi e scuoto energicamente la struttura che regge 
il pesante schermo centrale. Barcollando cade colpendo la Lance, il dottor Aspen e la 
Goblinzki che svengono immediatamente. Per qualche strano caso del destino, salta anche 
la corrente. Mi alzo di scatto.
Il resto dell’equipe si prodiga per fermarmi ma io riesco fortunatamente a trovare una 
spranga in ferro che teneva bloccata una porta nelle vicinanze.
Forse per l’adrenalina, riesco a colpire furiosamente i miei rapitori tramortendoli a terra 
uno dopo l’altro. Il desiderio di gridare si alimenta a dismisura.
Rimane poco tempo. Devo scappare adesso! I miei fratelli però, sempre che ancora lo 
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siano, non possono rimanere qui. Io li amo perché ormai sono la mia unica famiglia.
Comincio a scollegare tutti i fili rossi chiamando il loro nome a squarciagola.
Cessato il flusso dell’intruglio del sonno, finalmente tutti e quattro riprendono conoscenza,
chiaramente totalmente spaesati almeno quanto lo ero io.
Prima di spiegar loro qualunque cosa, li convinco che è necessario evadere da lì all’istante.
“Che ci fa qui Mary? Perché non è più un uccello?” inizia a chiedersi Luke.
Jud, barcollando leggermente, si avvicina alla porta che prima era chiusa dalla spranga di 
ferro.
“Oh diamine! Non credo ai miei occhi! Quella è proprio Jacqueline!” esclama timorosa.
Entriamo nella stanza appurando che si tratta esattamente della stessa ragazza scomparsa 
anni fa per cui avevano attribuito l’appellativo di “visionaria” a mia sorella.
Bryce aveva ragione su tutto. Chi lavora qui ha la mente più malata di chi ci è ricoverato.
A quanto pare, anche a Jacqueline è stata immessa una realtà immaginaria.
Dallo schermo, notiamo quanto appaia felice in quella particolare vita che si era costruita.
Fuggita da lì dopo anni di esperimenti macabri, ora la vera famiglia era riuscita a trovarla e
a riportarla a casa sana e salva. Gli esperimenti fatti negli anni, le hanno donato particolari 
capacità che utilizza aiutando il prossimo.
“Forse non dovremmo svegliarla noi. Potrebbe essere un trauma troppo grande per lei. Ha 
subìto per anni le ingiurie di questi scienziati pazzi” ammetto, a disagio.
“Torneremo coi rinforzi!” promette Jud.
Un lamento di uno dei medici dell’equipe mi riporta coi piedi per terra.
“Via!” esclamo.
Usciamo dal laboratorio di corsa. Sfrecciamo di corridoio in corridoio.
I miei fratelli cominciano a domandarsi perché non abbiano più alcun potere.
“Dove sono le mie ali?” si lamenta Alice.
“Non posso far scomparire nulla!” aggiunge invece Luke.
“Potete solo correre e non farvi catturare!” chiudo loro la bocca.
Gli orfani che incontriamo lungo il percorso rimangono talmente stupiti da non riuscire ad 
arrestare la nostra avanzata scomposta. Il guardiano prova a catturarci, seguito da altri 
medici. Con la spranga sempre alla mano, atterro il bestione e, a sorpresa, il resto dei 
ragazzi si lancia in nostro sostegno contro gli altri inseguitori.
“Bravi orfanelli! Ribellatevi al sistema e librate le vostre ali alla libertà!” esclama gioiosa 
Alice.
Giungiamo finalmente alla spoglia reception.
Questa piccola stanza mi ricorda La Madre … una fitta al cuore tremenda.
“Com’è carino il verso di questo campanello!”
Il suo lungo abito da sposa … l’apparizione della ninfa pronta a salvarci.
Ti prego! Torna qui …
“Torna nel mondo, Evy!”
Perché proprio questa frase? Chi ha parlato stavolta?
Spingendo, sfondiamo il portone e ci arrampichiamo con energia lungo la “muraglia” in 
mattoni. Aiutandoci uno con l’altro, giungiamo alla cima dell’obiettivo dando solo 
un’ultima occhiata alle nostre spalle prima di scendere dall’altro lato.
Molti orfani ci osservano speranzosi mentre Nikki “testa grossa” grida: “Sapevo di non aver
scommesso e perso ogni mio soldo contro il frutto della mia fantasia! Luke e non solo … 

128



ognuno di voi cinque esiste!”
Salutiamo con la mano e scappiamo senza alcuna idea su dove possiamo dirigerci.
Ha poca importanza, tuttavia. Noi siamo insieme … e siamo pazzi!

III

Al tramonto, troviamo rifugio in una casupola diroccata.
Non sappiamo neanche se ci stiano già cercando. Non sappiamo niente di niente. 
Nemmeno che cosa vogliamo fare a questo punto.
Siamo affamati e sfiniti. I nostri stomaci ora in subbuglio sembrano improvvisamente 
essersi ricordati dei mesi in cui non li abbiamo nutriti a dovere.
“Eri dissolto nel nulla, Jake. Per tutto il tempo in cui tu eri sveglio e noi no, ti abbiamo 
cercato ovunque per quel bosco robotizzato. La Madre non si è più mossa da quella 
posizione invece!” racconta Jud.
“Alla pazza non converrà rivolgersi alla polizia per la nostra fuga! Se sapessero che cosa 
orchestrano in quei laboratori, li arresterebbero tutti dal primo all’ultimo! Inoltre, non 
dimentichiamo che c’è la prova schiacciante di Jacqueline attualmente in coma! Non 
potrebbero neanche appellarsi alla nostra presumibile incapacità di intendere e volere” 
afferma convinto Bryce.
“Neanche gli altri orfani sembravano molto intenzionati a lasciarsi nuovamente 
sottomettere! In questo momento, quei dannati hanno ben altro di cui occuparsi che 
cercare noi!” sostiene Alice col sorriso vagamente malinconico.

Ho raccontato tutta la straziante vicenda ai miei fratelli.
Per nessuno di noi è stato facile accettare che i nostri ultimi mesi non sono stati niente più 
che una mera illusione.
“Mi manca La Madre … ora più che mai” piagnucola Luke.
Il ripetere tutto mentalmente, mi ha aiutato tuttavia a far nascere nuovi dubbi: se non ci 
era di alcuna utilità e se non appare neanche nel romanzo della Nassidy, perché ci 
saremmo dovuti inventare i due fratelli di “La Madre” di cui lei non ricorda l’identità?
“A me neanche piaceva quella trama, se devo essere sincero. Detesto il fantasy …” 
interviene Bryce.
“Ed io sono certa che, fino a questo momento, non ricordavo nemmeno l’avessimo letta 
quella storiella” ride Alice.
“Io non leggo per principio, invece. Sicuramente ho copiato il riassunto da Amy quella 
volta. Mi sembra del tutto fuori logica che sia partita da uno di noi cinque l’idea di ricreare 
il mondo di Ochus” conclude Jud.
“Io so solo che ora come ora, mangerei anche la zuppa di foglie secche di “La Madre” 
esclama Luke sempre più depresso.
“A chi lo dici! La Madre manca da morire a tutti noi!” urliamo in coro.
“Wow … forse non siamo sincronizzati solo nella fantasia!” constata Luke un po’ 
risollevato.
“Facciamoci una promessa! Adozione o meno, noi rimarremo fratelli per l’eternità!” 
propone Alice.
Ci scambiamo un abbraccio affettuoso ricordando una delle frasi che La Madre ripeteva 
più spesso e cioè che, grazie a lei, non eravamo più soli contro il mondo.
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Insieme siamo una forza inarrestabile!
“Ha fatto così tanto per noi … in fondo noi non abbiamo mai ricambiato appieno tutto il 
suo affetto” ammette tristemente Bryce.
“I morsi della fame mi rendono più intelligente, credo! Ho appena avuto un'intuizione 
geniale a dir poco!” riprende ora entusiasta Luke.
“Ne sei sicuro? Io invece sono felice che i morsi della fame mi toglieranno del grasso dalle 
cosce” commenta Jud.
“Di che si tratta, fratello?” chiedo io.
“Hanno detto a Jake che è stato un mondo creato esclusivamente dalla nostra fantasia e da 
questo fantomatico romanzo. Ebbene tu, Jud, conosci il tuo luogo di nascita?”
“Assolutamente no. Ma questo che c’entra?”
“Troppe cose non tornano con la versione della pazza! La Madre, se fosse realmente 
l’unione dei nostri inconsci …”
“ … non avrebbe mai potuto proporre di andare ad Oak Ridge a salvare Jud!” completo io 
la frase come se avessimo avuto l’illuminazione divina.
“E se avessimo semplicemente sparato a caso, giusto per proseguire la storia?” insinua 
Bryce che non vuol più saperne di lasciarsi trascinare dalla corrente della pazzia.
“I veri pazzi non lasciano mai nulla al caso!” risponde Alice trattenendo le risate.
“Non abbiamo sparato a caso! Oak Ridge è il luogo natale della scrittrice Evelyne Nassidy. 
Mi ricordo di averlo letto nella sua biografia. Ero convinto bastasse e avevo fatto il 
riassunto solo di quella” confessa Luke.
“Aspetta … non vorrai ipotizzare che …”
“La Madre ed Evelyne Nassidy potrebbero essere la stessa persona?!” ci troviamo a ripetere
in coro in cinque.
“In tal caso, tornerebbero molte più cose! I nostri “buchi” sarebbero coperti dai suoi 
ricordi!” ammetto.
“E per quale assurdo motivo, una scrittrice che non conosciamo, verrebbe mai a prendere 
proprio noi per adottarci?” domanda Jud confusa.
“Beh … questa la so io! L’occupazione principale del dottor Aspen non è quella degli 
esperimenti di dubbia legalità al Green Monroe ma quella di costruire apparecchiature per 
mantenere in vita chi in coma c’è già!” fa notare Bryce.
“È così inspiegabilmente privo di senso che senz’altro è andata in questo modo! Evelyne è 
da qualche parte in coma e si è messa in contatto con noi tramite una macchina Aspen!” 
ribadisce Alice scoppiando a ridere a crepapelle.
“Non abbiamo un soldo in tasca e una teoria alquanto balorda fra le mani! Perché rischiare
di andare fino ad Oak Ridge? Nemmeno abbiamo idea di dove si trovi! Jud calma, Jud 
respira!”
“Da quando in qua quelli come noi si pongono tutte queste domande? Diamoci un taglio! 
Penseremo alle conseguenze strada facendo!” ordino.
Forse quella strana macchina infernale ci stava guarendo per davvero!
“Prossima destinazione: ospedale di Oak Ridge!” esclamo io con ritrovata energia.

IV

Non avendo altro a disposizione, per guadagnare del denaro abbiamo sguinzagliato Luke e 
Alice a fare ciò che riesce loro meglio.
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“Gli scemi!” commenta Bryce sbuffando.
“La ballerina e il giocoliere!” lo correggo io.
“Se non fosse per loro, saremmo morti di fame!” aggiunge Jud divorando uno snack preso 
al distributore.
Spostandoci di frequente, mendicando abbiamo guadagnato abbastanza per comprarci del 
cibo e liberarci di quelle vestaglie inquietanti che rappresentavano il nostro ultimo legame 
con quel dannato orfanotrofio.
Abbiamo potuto anche chiedere informazioni su come arrivare all’ospedale di Oak Ridge.
“Il biglietto del treno è costoso! Ci servirebbe un’idea migliore …” brontola Bryce.
“L’autostop?” propone Jud con sarcasmo.
“Ragazzi, non ci crederete mai!” ci interrompe Luke con l’aria raggiante.
“Mi sto già spaventando!” ammette Jud.
“Un tizio che lavora per il circo ci ha notati! Gli abbiamo spiegato la nostra situazione e si è 
proposto di accompagnarci gratis fino all’ospedale!” esclama Alice anch’ella esuberante.
“Seriamente?!” domanda Bryce stupito.
“Beh … quasi … in cambio stasera parteciperemo allo spettacolo” specifica la ragazza 
abbassando il tono di voce.
“Oh! D’accordo … in fin dei conti fare gli scemi vi esce particolarmente bene” riconosce 
Bryce.
“Ecco … in realtà …” inizia Alice.
“Ci siamo presentati come squadra! Jud e Alice saranno le sorelle danzanti; tu, Bryce, il 
domatore di bestie feroci, io il mago illusionista e Jake il mio assistente che segherò in due 
per il gran finale!” conclude Luke.
“Cosa?!” gridiamo contemporaneamente.
“Questo non è esattamente il significato della parola “gratis”, razza di idiota! Non ci tengo a
danzare con questa squilibrata!” si altera Jud.
“Ci divertiremo sorellina! Ho scordato di aggiungere che saremo assieme al trapezista che 
dovrà afferrarci al volo!” specifica Alice.
Panik Jud è sul punto di svenire.
“Questa non è più la nostra Greeneville! Non siamo più creature magiche, Luke! Non puoi 
segarmi in due! Vuoi sapere perché? Perché se lo fai, guarda caso, poi non puoi più tornare 
indietro!” sbotto.
“Ne sei sicuro? Non credi più in me adesso?” mi sento rinfacciare.
“È totalmente fuori discussione che io rischi la pelle per farmi deridere dal pubblico 
mentre un leone cerca di sbranarmi!” interviene anche Bryce.
“E allora che si fa, sentiamo? Finora la nostra condizione vi ha solo aiutati … tocca a voi 
adesso pensare ad un’altra soluzione. Gli snack non saranno mai quanto un vero pasto 
caldo! Anche Alice è stanca … non abbiamo più forze! Al circo ci avrebbero offerto una vera
cena” protesta Luke.
“Al circo avrebbero offerto la cena solo al leone! Si sarebbe pappato prima me e poi le due 
metà segate di Jake!” insiste Bryce.
“Comunque sia, anche se mi costa molto dirlo, i nostri fratelli hanno ragione. Così non si va
avanti …” ammette Jud.
“Forse ho io una soluzione:” – confessa nostro fratello toccandosi l’anulare sinistro – “ho 
sempre portato al dito questo anello d'oro che Cindy mi aveva regalato non molto prima 
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del fattaccio. Per me era importante affettivamente ma non ho idea del suo valore. Se lo 
rivendiamo, però, forse riusciamo a comprare quel biglietto del treno!”
“Non sei obbligato a farlo …” rispondiamo in coro.
“Se ve l’ho proposto, significa che mi sento pronto. Sarà servito a qualcosa di utile! La 
Madre merita di essere salvata. Io voglio credere che Cindy la penserebbe allo stesso 
modo”.
Speranzosi, raggiungiamo quindi un negozio situato in un quartiere piuttosto tranquillo. Ci
è stato consigliato da un paio di passanti e parrebbe sia il più onesto della zona nel valutare
l’usato.
Forse troppo speranzosi e convinti che il gesto nobile di nostro fratello sarebbe stato 
ripagato, rimaniamo alquanto delusi nello scoprire che quell’anellino non vale granché.
Siamo quasi al punto di partenza … forse ci esce a malapena una cenetta decente.
“Aspettate ragazzi; ci sarebbe una cosa di valore nettamente superiore a quest’anello, 
sempre se sia in vendita …” afferma il proprietario del negozio indicando il ciondolo di Jud.
La ragazza appare piuttosto perplessa e stupita. Istintivamente si toglie la collana per 
guardarla meglio: “Ero convintissima che non valesse quasi nulla. Quindi lei mi saprebbe 
dire qualcosa a riguardo?” domanda ingenuamente all’uomo.
“È un’edizione limitata di un famoso orafo. Guardate l'incisione numerata: Ne produsse 
solo cinque modelli e il loro valore sul mercato è elevatissimo”.
Dopo aver sentito la cifra, ci rendiamo conto che, oltre a quei biglietti, avremmo potuto 
sfamarci dignitosamente per almeno una settimana.
“L’offerta è certamente interessante …” conclude Jud avvicinando al banco dei pegni il 
ciondolo.
“Aspetta un attimo, sorellina!” - la blocco io – “Se davvero si tratta di un’edizione limitata, 
penso che accedere ai dati del primo acquirente non sia troppo laborioso. Potresti scoprire 
qualche nome e risalire alle tue radici! Riflettici sopra!”
“Ascoltami Jake, apprezzo molto quello che stai dicendo ma so anche che in cuor tuo 
desideri solamente che venda questo coso e che ci riempiamo lo stomaco con un pasto 
degno di questo nome. Hai ragione: potrei magari risalire all’identità di mio padre, se 
ancora in vita. Ma potrebbe anche essere un buco nell'acqua. Ora voglio che sia tu a seguire
questa mia riflessione anche se non puoi indossare gli occhiali che ci fanno apparire più 
intelligenti: mia madre è morta dopo il parto e questo è l’unico dato di fatto della mia 
esistenza.
Tragedia o meno, il resto della famiglia non si è mai fatto avanti per cercare un qualunque 
legame con me. Ho avuto questo ciondolo e null’altro. Una collana tuttavia non ricambia 
affetto, non dona calore e non è nemmeno commestibile.
Ciò che so io è che la mia attuale famiglia, composta da Jake il quasi muto, Bryce 
monosillabo, Flash – girl, Luke il mago e certamente si, anche da La Madre, si è sempre 
prodigata per aiutarmi e ora spetta a me ricambiare adeguatamente.
Non ho bisogno di nient’altro che questa certezza per ricordarmi chi sono e chi voglio 
continuare ad essere!”
Senza aggiungere nient’altro, incassiamo il denaro e usciamo abbracciandoci 
affettuosamente. Non potrei sentirmi più fortunato di così.
Preso quel tanto agognato treno e con la pancia piena, ora ci sentiamo nuovamente pronti 
ad affrontare il mondo.
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Scesi in stazione, Jud propone un’ulteriore sosta panino in un bar nelle vicinanze ma è 
un’Alice ansiosissima ad interromperci: “Sbrighiamoci! Vogliono staccare la macchina! 
Non c’è più musica nelle mie orecchie!”
Osserviamo attentamente nostra sorella e scopriamo con orrore che all’esclamazione non è
seguita alcuna risata.
“Credo sia il caso di darle retta! Chiamiamo un taxi!” insisto.

V

Entriamo in ospedale col fiatone dirigendoci al primo banco informazioni disponibile.
“Stiamo cercando … Evelyne Nassidy! Vorremmo sapere se è ricoverata in questa 
struttura” ansimiamo.
Veniamo indirizzati al quarto piano; reparto di lunga degenza alla stanza 2121.
Prendiamo l’ascensore.
“Avevamo realmente ragione! Non ci scommettevo così tanto dal momento che era stata 
una mia idea!” esclama Luke che adesso spera solamente che non sia troppo tardi.
“E se lei non si ricordasse più di noi?” insinua Jud dubbiosa e preoccupata.
“La Madre non si dimentica dei suoi figli! Basta che non stacchino la macchina!” interviene
Alice sempre senza alcun minimo cenno di risa.
“Che cosa diremo ai familiari? Come ci presentiamo?” chiede Bryce.
Non appena la porta scorrevole si apre, comincio a correre senza sosta, seguito subito dopo
dagli altri.
Ogni secondo è prezioso e appare estremamente lungo.
Sono combattuto fra la speranza di arrivare giusto in tempo e il timore di scoprire che 
ormai è troppo tardi.

Mi blocco di scatto.
La porta è chiusa. Il numero 2121, posizionato al centro, all’improvviso mi sembra 
estremamente insormontabile.
“Ci sono voci!” esclama Alice.
Decido di poggiare l’orecchio intuendo poche parole: “credo ormai … più nulla da fare …”
Mi coglie un istante di rabbia incontenibile e decido di spalancare la porta: “NESSUNO 
OSI STACCARE LA MACCHINA!”
I presenti rimangono decisamente sconvolti fissando muti noi cinque all’ingresso.
Ci ho sempre creduto da quando Luke ha avuto l’illuminazione alla casupola abbandonata, 
eppure trovarsi davanti alla realtà dei fatti è stato decisamente sconvolgente.
Decine di fili rossi e quel complicato aggeggio targato “Aspen” che, per chissà quale scherzo
del destino, ha permesso ci unissimo indissolubilmente.
Sento il mio cuore battere all’impazzata. Ogni singolo palpito sembra ricordarmi che 
stavolta non c’è più nulla di fasullo.
La ninfa … la mia visione … insomma La Madre è davvero lei! La donna che abbiamo 
amato e ha mutato la nostra vita indelebilmente appare come una grigia statua rigida ed 
inerme.
“Si può sapere chi diamine sareste voi?” domanda piuttosto seccato un uomo seduto 
accanto ad Evelyne.
Jud mi prende la mano per avere coraggio ad esclamare: “Noi siamo i suoi figli!”
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“Che scherzo di cattivo gusto è mai questo? Lei non aveva figli, era sterile!” si alza in piedi 
l’uomo, ora visibilmente arrabbiato.
Luke si avvicina al letto e prende la mano di “La Madre”, stringendola forte: “Non osare 
parlare al passato di lei! È ancora viva e non si arrenderà!”
Il medico all’interno della stanza propone di chiamare la sicurezza ma intervengo io: “Voi 
due siete i suoi fratelli, non è vero? Lei vi sta cercando, sapete?”
Alice nota una radio nel comodino di Evelyne e la accende. Parte una canzone che anch’io, 
durante il coma, avevo più volte sentito e che Alice spessissimo ballava.
“Scommetto che questa era la sua canzone preferita. E scommetto anche che circa mezz’ora
fa l’avete spenta con l’intenzione di non accenderla più. Vi stavate arrendendo” li sgrida.
“Ora ci state seriamente spaventando! Cosa c’entrate con nostra sorella?”
“Queste strane macchine “Aspen” hanno l’inspiegabile capacità di collegare le menti dei 
pazienti. Vostra sorella ha deciso di adottarci. Si è presa l’onere di volerci bene … ci ha 
guarito, beh … in un certo senso … e ora noi vogliamo salvare lei! Non è perduta. È solo 
convinta di trovarsi nel posto giusto e che siano gli altri che non riescono a trovare lei!”
Il medico cerca di cacciarci accusandoci di essere fuggiti dal reparto psichiatrico.
“Vi prego, dateci una possibilità! Se fossimo solo dei pazzi che conoscono Evelyne in 
quanto scrittrice, come potevamo sapere che voi due siete i suoi fratelli o che vostra madre,
che lei mi ha detto si chiamasse Ruth, è una donna severa ed autoritaria?”
Noto con la coda dell’occhio una foto di famiglia sul comodino. Lo sfondo ritrae il salone.
“E guardate questa! È stata anche casa nostra! Lei l’ha ricostruita mentalmente e questo le 
potrebbe impedire di comprendere dove si trovi in realtà! Noi tutti sappiamo che quella 
porticina che si intravede porta ad un corridoio dove c’è un garage sulla sinistra, una 
libreria a destra seguita dalla camera di “La Madre” ed il suo bagno! Sto forse sbagliando?”
I fratelli chiedono al medico di lasciarci soli.
“Non … non riusciamo a capire … ci sembra impossibile anche solo pensare che lei …”
“Loro mi chiamano La Madre! Questa è stata la frase con cui si è presentata a me! Anche 
questo come potevo saperlo? È vero oppure no?” domando con enorme foga.
I due si parlano sussurrandosi che non sto sparando falsità.
“Ciò che desiderava più di ogni altra cosa al mondo era diventare madre e crescere i figli 
senza far loro mancare nulla”.
“E ci riusciva benissimo!” li interrompe Luke.
“Mi chiamo Peter e lui è mio fratello David. Quando Evelyne pubblicò il suo primo libro, 
“Ochus”, disse che ogni copia era come un figlio per lei. Soffriva moltissimo all’idea di non 
poter concepire prole ed inoltre il suo compagno era contrario all’adozione. Aveva un 
istinto materno incredibile. Coi nostri figli, i suoi nipoti, era assolutamente impareggiabile.
Volle lei essere soprannominata “La Madre” e, per colmare questo enorme vuoto a causa 
della sterilità, pubblicò altri romanzi che distribuiva e commentava personalmente di 
scuola in scuola fino al fatidico giorno dell’incidente stradale che la portò a questo coma. 
Tornava da una presentazione di “Ochus” al ... Green Monroe di Nashville, se non sbaglio”.
“Terribile … che cosa accadde esattamente?” chiede Alice stupita.
“Un frontale con un grosso tir. Guidava il compagno … lui è rimasto fortunatamente illeso 
ma poi, scoperta la condizione irreversibile di Evelyne, ha deciso di lasciarla e da allora qui 
non si è più visto. Se ora voi siete qui da parte sua, ve ne siamo grati ma …”
“Frena un secondo! Noi non abbiamo assolutamente a che fare con quell’uomo! Noi 
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abbiamo vissuto per dei mesi interi con La Madre. Non ci stiamo inventando nulla!” 
specifica Bryce.
“Non sappiamo poi molto su di lei … vorremmo così tanto fornirvi prove più concrete. Mi 
ricordo che non ha la patente …” prosegue il ragazzo.
“E che è una pessima cuoca!” aggiunge Luke.
“Non veste alla moda; preferiva crearselo da sola lo stile …” dice invece Alice.
“Ama consultare i blog …” si sente invece di affermare Jud.
“E io … beh … io mi ricordo che indossava una maglietta bianca molto larga con la scritta 
“Crescete piccole erbacce” quando si dedicava al giardinaggio” concludo.
I due fratelli rimangono parecchio stupiti e commossi dall’ultima mia affermazione.
“Quella maglietta … era un nostro regalo! Quand’eravamo bambini, una domenica mattina 
tagliò tutti i fiori dall’aiuola di nostra madre perché le dava fastidio che intralciassero la 
crescita dell’erbetta verde. Nostra madre la lasciò in punizione per una settimana intera ma
noi, al suo compleanno, le regalammo quella maglietta per scherzo.
Lei ne rimase invece così entusiasta che la indossò immediatamente. Siccome era una 
taglia unica e lei era piuttosto magrolina e bassa di statura all’epoca, le risultò larghissima 
addosso. Disse che l’adorava comunque e ci abbracciò”.
“Ecco, vedete? Lei non vi ha dimenticati e non è tutto perduto! Non dovete arrendervi. Se 
ora staccate la macchina, la perderemo per sempre!” insisto a quel punto.
“Sono due anni ormai che non si vedono miglioramenti di nessun genere. Le abbiamo 
tentate tutte! È un’inutile sofferenza per lei e per noi che la dobbiamo assistere senza poter 
far nulla per alleviarle questo dolore” confessa Peter.
“Lei non ricorda di essere stata a questo mondo perché pensa di aver sempre fatto parte di 
quello in cui si trova in questo momento! Se siamo noi a chiamarla, che invece abitavamo 
con lei laggiù, sono convinta che tenterà con ogni mezzo di raggiungerci!” propone Alice.
“Anche i fratelli però la chiamano e lei ogni tanto li vede in qualche visione. Questo però 
non l’ha convinta a risvegliarsi!” obietto.
“È diverso Jake! Prima aveva anche noi di cui occuparsi. Inoltre, non scordare che quando 
sei scomparso dal bosco robotizzato, noi ti cercavamo ovunque nel panico perché eri 
dissolto nel nulla! Non appena hai mosso i nostri veri corpi chiamandoci, la tua sola voce ci
ha permesso di uscire da quello stato di trance” spiega Jud.
“Se ora La Madre ci ha perso contemporaneamente tutti e cinque, se la chiamiamo 
assieme, forse avrà la forza per raggiungerci!” ipotizza Luke.
“La determinazione con cui è intervenuta al rapimento di Jud dovrebbe essere una prova 
sufficiente” ammette Bryce.
Immagino che se l’ha detto lui, valga la pena fare questo tentativo.
“Non ci facciamo illusioni, ma se volevate davvero così bene a nostra sorella, vi diamo 
un’oretta per stare con lei da soli. Nel frattempo rifletteremo sul da farsi” spiega David 
prima di uscire dalla stanza col fratello discutendo sull’assurdità dell’evento e non 
nascondendo dell’imbarazzo.

Osserviamo il corpo statico. La freddezza di quelle pupille chiuse raggela il sangue.
“Non rimarremo orfani di nuovo!” grida Jud.
Accerchiamo il letto e prendiamo le sue mani avvicinandoci al suo volto così puro.
“Ora siamo noi qui per te, La Madre! Non ci hai persi; noi ti amiamo profondamente … con
tutto il cuore! Ti rivogliamo qui! Senza di te combiniamo solo guai! Luke ci stava per dare 
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in pasto ai leoni!” inizio io.
“Perché incolpate sempre me?” protesta il ragazzo.
“Sarei disposta anche a chiamare “sorellina” questa specie di bionda svampita se ora apri 
gli occhi!” piange Jud.
Alice non risponde. Sta piangendo anche lei!
“Oh cielo! Questa è epica! Che ti succede Flash - girl?” esclamiamo in coro.
“Non potrò più tornare a sorridere se dovessi perderla! Mai più!” singhiozza.
“Svegliati, mamma! Coraggio; dacci un segno!” ripete Bryce.
“Io non mi sono ancora scusato per non aver assaggiato la tua zuppa di foglie secche!
Scommetto che in questo momento la adorerei! Non ne lascerei al cestino nemmeno una 
ciotola …” le dice Luke cedendo anche lui all’impulso di piangere.
Tutti, tranne Jud, molliamo la presa e ci lasciamo vincere dalla tristezza abbracciandola.
In fin dei conti, nessuno di noi ha considerato che i due tipi di coma non sono equiparabili.

Dopo minuti di profondo ed intimo silenzio, ad un tratto odo mia sorella ansimare e 
tremare come mai prima d’ora: “Jud calma, Jud respira!”
“Che ti succede? Stai male?”
Le serve del tempo per rispondere.
“L-La Madre … ha appena stretto la mia mano”.
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