
Io non c’ero. Non l’ho visto. Ero con Banks giù al laghetto,
stavamo cazzeggiando col carrello di Sainsbury’s che aveva-
mo trovato al parco. Eravamo già in ritardo e quindi abbiamo
deciso di fare sega. Banks mi fa: Vai dentro. Vacci tu, gli dico.
Alla fine ci vado io. Vado sempre io per primo. Per un po’mi
spinge sul prato ma le ruote si bloccano di continuo, anche se
l’erba è corta e non piove da un mese. I carrelli di Sainsbury’s
fanno schifo. C’è un Waitrose che ha appena aperto dove pri-
ma c’era il Safeway, ha dei carrelli che sembrano le Volkswa-
gen. Quelli di Sainsbury’s sono francesi o italiani o coreani o
qualcosa del genere. Sono come le Daewoo. Anche se Ming
dice che Daewoo vuol dire vaffanculo in cinese, che è l’unico
motivo per cui ne comprerei una.

Alla fine quanti erano? Io sapevo trenta. Willis ha detto ses-
santa ma non ci si può fidare di lui. Racconta che suo zio gio-
cava negli Spurs, tipo negli anni Ottanta, e che può farsi da-
re i biglietti delle partite quando vuole. Però alla fine non può
mai. Glieli avrò chiesti almeno quattro volte e tira sempre
fuori una scusa. Per le partite di Coppa no, dice. Per quelle non
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può procurarseli. O che glieli ho chiesti troppo tardi. Dice
che devo chiederglieli con delle settimane di anticipo. Mesi.
Non il giorno prima, anche se non era il giorno prima, era ti-
po un lunedì o un martedì e la partita si giocava sabato.

Quindi quanti erano?
Ah. Sul serio?
Solo cinque?
Ah.
Va be’. Comunque quando abbiamo sentito eravamo giù al

laghetto, ecco dove. C’è una pista che fa il giro tutt’attorno. Di
tavole di legno. Ci sono delle fessure dove puoi incastrare le
ruote ed è come fare un fuori strada con una Skoda però alme-
no vai veloce. Bisogna solo stare attenti ai vasi di fiori. Sporgo-
no sulla pista e non li riesci a spostare perché il comune li ha
fatti inchiodare a terra. Cosa gliene fregava, poi? Adesso sono
pieni di lattine vuote, mica di fiori.

Quando dico ‘abbiamo sentito’, non vuol dire che l’abbiamo
proprio sentito. La scuola era lontana quasi un chilometro, pas-
sate le rotaie. Il fatto è che sono sbucati questi di seconda pro-
prio quando Banks si era deciso a saltare sul carrello mettendo-
si a fare lo sbruffone. Gli si incastra il piede e casca, tipo, non a
culo per aria ma mi fa ridere lo stesso. Che non dovevo, lo so. Si
incazza e inizia a sbraitare. E proprio in quel momento spunta-
no quelli di seconda e anche se loro non l’hanno visto inciam-
pare, Banks decide che lo sbruffone adesso lo fa con loro.

Ma è una scena strana. Quelli stanno piangendo. Due perlo-
meno. L’altro è come se stesse fissando qualcosa. Ma non sta
guardando niente in realtà. È come se vedesse la tv dentro agli
occhiali.

Comunque sia, Banks comincia a dargli addosso ma loro
non reagiscono. Non scappano, non lo insultano, non si difen-
dono, niente. Uno so chi è. Ambrose, si chiama. Mia sorella, che
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anche lei è in seconda, lo conosce e dice che è uno a posto, quin-
di chiedo a lui cos’è successo. Ma non ce la fa a rispondere. Par-
la tutto in fretta e appiccicato. Così Banks se la prende con lui
ma io gli dico di lasciarlo in pace. Alla fine ci racconta tutto un
altro. Non mi ricordo come si chiama. Uno brufoloso. Di soli-
to avrei detto ‘chiudi quella fogna’ma è l’unico che riesce a fa-
re un discorso normale.

Banks vuole portarsi dietro il carrello ma gli dico che di sicu-
ro ci sarà la polizia eccetera, perciò lo spinge in un cespuglio e
dice a quelli di seconda che se si azzardano a prenderlo gli ca-
ga in bocca. Adire la verità non sembra che a loro freghi del car-
rello. Il brufoloso annuisce lo stesso, tipo con gli occhi spalan-
cati, ma gli altri due non sembra neanche che l’abbiano visto.

Non sono mai corso a scuola in vita mia. Nemmeno Banks,
direi. Mi ricordo che ridevamo, non perché era divertente, è
che era una cosa così. Ha presente?

Dico a Banks: Chi credi che sia stato?
Jones, dice Banks. È stato Jones, sono sicuro.
E come fai a essere sicuro?
Sono sicuro e basta. Era incazzato tutta la settimana scor-

sa dopo che Bickle l’ha fatto cantare da solo all’assemblea. 
Bickle sarebbe Travis, il preside. Lo chiamiamo così perché

in pratica è un malato di mente.
Non glielo dirà, vero, che l’ho chiamato così?
Comunque, io per un po’me ne sto zitto. E poi faccio: Scom-

metto che è stato un dark. Uno di quei tipi con quei capelli e
quei jeans che si mettono gli stivali anche d’estate.

Banks tipo storce il naso, come che non lo voglia ammettere,
ma sa che forse ho ragione io.

Tra parentesi, ha mai visto Taxi Driver?
Dovrebbe.
Sentiamo le sirene ancor prima di vedere la scuola. In verità
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le avevamo già sentite ma non ci avevamo fatto caso. E quando
arriviamo ci sono almeno dieci volanti della polizia. Auto mer-
dose, tipo Fiesta, ma sono dappertutto, tutte con i lampeggian-
ti accesi. Ma lo sa già. C’era anche lei, no?

Ma dopo è arrivata?
Immaginavo. Dato che questo è il suo caso, no? Comanda

lei?
Più o meno? Cosa vuol dire?
Va be’, comunque, non so perché ma ci sono anche le am-

bulanze e un’autopompa. Qualche volante si muove, penso
siano appena arrivate. Le altre sono già sull’altro lato della
strada, mezze sul marciapiede come se le avessero fatte par-
cheggiare a mia mamma.

Sono sudato e mi fermo e sento Banks col fiatone dietro di
me. Non ridiamo più.

Tutti stanno andando nella direzione opposta. Cioè si stan-
no allontanando dalla scuola. Sono riuniti sul marciapiede, a
gruppetti. C’è qualche bambino di prima vicino agli insegnan-
ti, fuori di fianco al cancello. Quelli dell’ultimo anno sono
molto più lontani, vicino al parco di qua dalla strada, poco di-
stanti da me e Banks. Non riesco a vederli tutti, perché il via-
vai della gente mi copre la visuale. È tipo come all’uscita o la
riunione dei genitori o un’esercitazione antincendio o tutte e
tre le cose insieme.

Guarda, dice Banks, e indica la signorina Hobbs. Attraver-
sa il cortile verso l’uscita tenendo in braccio un alunno. Sono
sporchi di sangue, non so dire di chi dei due.

È sicura che erano solo cinque?
Va be’. Quindi la signorina Hobbs sta attraversando il corti-

le e trema, barcolla che sembra stia per farlo cadere ma nessu-
no le dà una mano finché non arriva al cancello. Tutti i ragazzi
attorno a lei parlano fra loro sottovoce e i poliziotti, loro vanno
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dall’altra parte, dentro la scuola. E poi la signorina Hobbs lan-
cia un urlo, lei è una che urla davvero, come quella volta che
ha urlato a Banks perché continuava a tirare dei pezzetti di
crosta del suo sandwich a Stacie Crump, e uno dell’ambulan-
za si precipita da lei con una barella. Dopodiché scompaiono
dietro l’ambulanza ed è in quel momento che vedo Jenkins e
gli altri vicino al semaforo.

Do uno strattone a Banks e glieli indico, ci infiliamo fra le
macchine e attraversiamo.

Dov’eravate?, fa Jenkins.
Cosa sta succedendo?, gli chiedo.
Qualcuno è andato fuori di testa. All’assemblea. Ha fatto

una strage.
Cosa? Hanno sparato? Con una pistola? E appena lo dico

vorrei non averlo fatto.
Jenkins mi guarda. O con una pistola, dice, o con una botti-

glia di ketchup da cinquanta litri.
Chi?, dice Banks. Chi è stato?
Boh. Non ho visto. C’era gente che correva dappertutto pri-

ma ancora di capire cos’era successo. Qualcuno ha detto che è
stato Barbetta ma è impossibile, no?

E poi Banks dice: Dov’è Jones?
Che ti dicevo?, fa Terry, che è proprio di fianco a Jenkins. Te

l’avevo detto che era stato Jones.
Jenkins dà a Terry un pugno sul braccio. Come fa Banks a

sapere che è stato Jones? Ha solo chiesto dov’è.
Be’, e dov’è?, dice Terry, ma Banks già se ne sta andando.
Dove vai?, gli faccio, ma lui mi ignora. Corro per raggiun-

gerlo e sento la voce di Jenkins dietro di me. Guardate che non
vi fanno entrare, dice, ma Banks non si volta nemmeno.

Proviamo prima dal cancello principale ma ci sono dei po-
liziotti vestiti di giallo, sembrano raccattapalle del White Hart
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Lane. Ci rimandano indietro. Banks fa un altro tentativo e gli
tocca darsela a gambe quando uno dei poliziotti gli urla dietro
e cerca di afferrarlo. Allora facciamo il giro tutt’attorno, fino al
cancello laterale di fronte alle cucine, e anche lì c’è un poliziot-
to ma sta parlando a una donna con il passeggino, indicando
qualcosa dall’altra parte della strada. Non ci vede.

Non ero mai stato nelle cucine prima d’ora. Le avevo viste
da fuori, da dietro il bancone della mensa, ma solo il pezzo
davanti, poi comunque con quelle cuoche non si riesce a ve-
dere niente, sembrano una mischia di lottatori di sumo. Non
che ci tenessi. Fanno proprio schifo. La parte davanti, dove
servono il cibo, non è così male ma il retro, con quelle pentole
e i bidoni, è un’altra cosa. C’è quello che ho mangiato a pran-
zo il giorno prima, un mucchio di maiale tutto lucido di gras-
so buttato su una teglia nel lavello, che gronda come se ci
avesse strisciato sopra un branco di lumache. E c’è roba spar-
sa su tutto il pavimento, lattuga putrida e piselli con tutte le
loro budella spiaccicate e spalmate sulle piastrelle. Ci manca
poco che vomiti. Mi devo sforzare per non farlo. Ma preferi-
sco mangiare vomito che pranzare di nuovo in mensa, giuro.
Banks, comunque, quasi non ci fa caso. Vive nelle case popo-
lari. Anch’io, però dove sto io è meglio.

Per un po’rimaniamo intrappolati lì. Non riusciamo a tro-
vare un’uscita a parte quella da dove siamo entrati. Alla fine
saltiamo il bancone. Do un calcio a un vassoio pieno di bic-
chieri, non lo faccio apposta, ma alcuni cadono e si rompono.
Banks attacca a darmi addosso, mi dice di fare piano, ma nes-
suno ci sente. Non frega niente a nessuno.

Dalla mensa usciamo in corridoio e poi nell’atrio che ci por-
ta direttamente all’entrata principale e là c’è una folla di gen-
te e chi non incontriamo se non Michael Jones in persona? Ci
basta guardarlo per capire che non può essere stato lui.
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Si accorge di noi ma non dice niente, è bianco come un len-
zuolo. Aquanto pare sta cercando di uscire ma è bloccato die-
tro la muraglia di quelli dell’ultimo anno. Loro, quelli dell’ul-
timo anno, sono lì piantati, agitano le braccia e danno ordini su
dove bisogna andare, ma a me sembra che stiano solo peggio-
rando la situazione. C’è anche Bickle, Travis, che sta davanti al-
la porta dicendo di continuare a camminare, restare calmi,
mantenere l’ordine e circolare. È una delle sue espressioni tipi-
che quella: mantenere l’ordine. Per dire ‘oggi sono qui in clas-
se con voi per contribuire a mantenere l’ordine’. Oppure marcia
avanti e indietro per i corridoi, a dare scappellotti in testa ai ra-
gazzi, urlando, e li mette in fila, mantiene l’ordine. Ci chiama
bambini anche se abbiamo già tipo tredici anni. Quelli dell’ul-
timo anno anche diciotto. Comunque dovrebbe essere il motto
della nostra scuola – mantenere l’ordine–, non quella roba che ab-
biamo in latino. Qualcosa a proposito di aiutare sé stessi o aiu-
tare gli altri o fare una delle due cose e non l’altra. Qualcosa ti-
po così.

Anche Bickle si accorge di noi e sembra che stia per venire
a prenderci per un orecchio ma viene distratto, ci sono dei ra-
gazzi che passando lo spingono e gli vanno addosso, scom-
metto che alcuni lo fanno apposta, e io e Banks sgattaioliamo
via e ci infiliamo nel corridoio principale, quello che porta al-
le scale e alle classi e in fondo, alla fine, nell’aula magna, la sa-
la assemblee. È successo lì, vero? Nella sala assemblee.

Ce l’abbiamo quasi fatta. Siamo lì lì per vederlo. Il comesidi-
ce. Lo scempio. Sono contento di non averlo visto. Banks vole-
va ma io sono contento. Capisce cosa voglio dire?

Alla fine è una donna che ci becca, una poliziotta e le poliziot-
te sono le peggiori. Tutte piene di sé. E prepotenti.

Oh.
Senza offesa.
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Comunque, siamo a metà corridoio e riusciamo già a ve-
dere l’entrata della sala e a vedere che dentro ci sono delle
persone, cioè soprattutto poliziotti, e non ci accorgiamo di lei
che ci sta per beccare. Mi sa che era dentro una classe. Ci ha
visti passare e deve aver immaginato quello che stavamo fa-
cendo, dove volevamo andare, e non ha urlato né niente, ci è
solo spuntata alle spalle e ci ha agguantati. Banks le grida di
mettere giù le mani ma alla fine non è che possiamo fare
granché, voglio dire, cosa potevamo fare? E ci scorta giù per
il corridoio, di nuovo nell’atrio, fuori dalla porta, e quando
passiamo di fianco a Bickle quello ci guarda malissimo, e poi
fino al cancello. E arrivati là ci caccia fuori.

Banks poi ha riprovato a entrare ma sono quasi sicuro che
non c’è riuscito. Quando ci hanno cacciati c’era già il nastro
giallo, e più poliziotti e la televisione e ormai era tutto orga-
nizzato. E gli insegnanti hanno fatto l’appello e messo tutti in
fila eccetera. Io me ne sono stato da una parte, per conto mio.
Mi sono seduto sul marciapiede. E poi, boh. Sono rimasto lì
a guardare, come facevano tutti gli altri.

E questo è tutto, direi. Gliel’ho detto, non so praticamente
niente. Quand’è successo non c’ero nemmeno.
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