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Era uno di quei giorni afosi di luglio in cui non 

sai se è più bollente il sole sopra di te o l’asfalto 

sotto di te, e stavo tornando a casa dal negozio 

di ferramenta. A giudicare dalla sensazione di 

appiccicaticcio sotto i piedi, la suola delle mie 

scarpe probabilmente stava iniziando a 

sciogliersi. O, meglio, la suola di ciò che restava 
delle mie scarpe. 

Le Keds mi avevano accompagnato fino alla 

seconda media, ma si erano arrese di fronte alla 

mia crescita improvvisa di quell’estate. Avevo già 

tagliato la tela sul davanti per liberare le dita e i 

lacci erano tesi all’inverosimile ma, ciabattando 

davanti ai baretti coreani di Hudson Street e ai 

lussuosi negozi di biciclette su misura, era chiaro 

che qualcosa avrebbe ceduto. Quasi certamente le 

cuciture.   
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È stato allora che le ho viste. Proprio mentre 

giravo l’angolo della nostra strada, Spinney Lane. 

Erano lì, poggiate sopra una cassetta della 

posta. Non le solite décolleté con tacco a spillo 

da reginetta del glamour che ogni tanto qualcuno 

del quartiere buttava via, ma un paio di scarpe da 

ginnastica, nuovissime e, a guardare meglio, 

esattamente della mia misura – un trentacinque 

abbondante. Certo, i colori erano sgargianti e il 

proprietario si era preso la briga di riempirle di 

scritte colorate, però mi sarebbero state alla 

perfezione. E questo era l’importante. 

Le afferrai prima che attirassero la concorrenza 

e, staccandomi la gonna (ovvero una sottana 

ingiallita che avevo trovato in soffitta) dalle 

cosce sudaticce, mi chinai sul marciapiede 

rovente. 
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 Mentre mi sfilavo dai piedi le mie vecchie 

carcasse, sentii immediatamente nelle orecchie la 

voce del nonno Jack: «Cosa fai? Quelle scarpe lì 

sono ancora belle che vive! Be’… se proprio 

devi… dammi almeno i lacci. Cercherò di 

riutilizzarli io in qualche modo». 

Restai immobile per un momento, assaporando il 

bottino della mia caccia al tesoro di quel giorno, 

quando il taxi che era fermo di fronte a me 

ripartì, svelando una grossa e appiccicosa macchia 

scura bene in vista al centro della strada. A un 

primo sguardo poteva sembrare una perdita di 

olio, o gomma fusa dal sole. 

Era successo appena un paio di mesi prima, 

anche se a me sembravano già anni. Avevo girato 

l’angolo di Spinney Lane, tornando da scuola 

come ogni giorno. 
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 Avevo trovato la strada bloccata da un muro di 

ambulanze e macchine della polizia. I clacson dei 

camion sembravano impazziti. Un postino in 

bicicletta e un tassista gesticolavano e 

imprecavano in lingue diverse. Io cercai di farmi 

largo tra la folla e poi lo vidi… Jack. Lungo 

disteso sulla strada, in una pozzanghera di 

sangue rosso e viscoso. 

Il mio cuore si fermò. 

Mi precipitai al suo fianco, ma potevo fare 

poco: era già quasi andato. 

Non appena scorse la mia faccia, il nonno cercò 

con un grande sforzo di sollevare la testa. «È 

sotto l’uovo» disse rantolando, con gli occhi un 

tempo così blu velati da una nebbiolina. «Guarda 

sotto l’uovo.»   
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I paramedici mi spronavano a farlo parlare 

ancora. «Che cosa, Jack?» gli domandai, e 

intanto la mia mente oscillava vorticosamente tra 

le cose che sapevo di dover dire in quel momento 

e quelle che avrei davvero voluto chiedergli. 

«Che cosa c’è sotto l’uovo?» 

«C’è… una lettera.» Parlare era diventato 

ancora più faticoso adesso che un fiotto di sangue 

gli sgorgava dalla bocca. «E un tre… un te… 

soro…» aggiunse biascicando, ma ormai quel che 

diceva era quasi del tutto incomprensibile. Chiuse 

gli occhi, e con le sue ultime forze bisbigliò: 

«Prima che sia troppo tardi…». 

Il resto di quel giorno sono solo frammenti. Il 

tragitto in ambulanza. La mano sudata del 

giovane dottore sulla mia spalla. 






