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1. 

Quando Tillie guardò nell’obiettivo della 

macchina fotografica, la vita le brulicava intorno. 

Il corridoio era affollato di ragazzi che cercavano 

di godersi i dieci minuti di libertà concessi tra 

una lezione e l’altra. Tillie si muoveva con 

un’andatura lenta e costante nella marea umana, 

trascinando un piede dietro l’altro, come sempre. 

Qualcuno la urtò mentre la superava per 

raggiungere un compagno e mormorò 

frettolosamente “scusa”. 

“Ehi, tu!” disse una voce lontana, alle sue 

spalle. 

Tillie aveva l’impressione di essere sott’acqua. 

Tutti i suoni intorno a lei erano smorzati dalle 

immagini. Accanto alla porta di un’aula, due 

studenti di prima media confabulavano con le 

teste vicine. Scattò una foto. 
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 L’obiettivo la condusse poi a una fontanella 

dove vide un cerchio perfetto di gomme masticate 

azzurre che le ricordò uno di quegli antichi cerchi 

di pietre britannici che aveva studiato per arte. 

Premette il pulsante della macchina fotografica. 

A qualche metro dalla fontanella vide un nuovo 

“graffito” a pennarello sull’armadietto di Alice 

Stone. Qualcuno aveva disegnato un cuore 

infranto. Fotografò anche quello. C’erano 

davvero tante cose da osservare in quell’edificio. 

Troppe per riuscire a coglierle tutte. 

“Ehi, Ufficio Oggetti Smarriti! Lost & Found!” 

gridò di nuovo la voce di prima. 

Tillie vide che a uno studente era caduto per 

terra il libro di biologia. Scattò una foto. Le 

sarebbe tornata utile se qualcuno l’avesse 

cercato. 

“Ufficio Oggetti Smarriti!”   
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Tillie sentì il tocco di una mano sulla spalla e si 

girò. 

Era un ragazzo del suo stesso anno. Jake 

Hausmann, si chiamava. Gli aveva già fatto delle 

foto, ovviamente. Aveva fotografato tutti i 

duecento e passa alunni dell’ultimo anno. Ma non 

aveva mai fatto lezione con lui, né tantomeno gli 

aveva parlato. La lista delle persone a cui Tillie 

Green aveva parlato in vita sua era piuttosto 

breve e annoverava i genitori, un paio di zie e 

cugini, qualche insegnante, e infine dei medici. 

Una sfilza infinita di medici. 

“Tu sei l’Ufficio Oggetti Smarriti, no? Lost & 

Found, la specialista nel trovare la roba che si 

perde. Mi hanno detto di cercare la ragazza 

che…” 

Non ebbe bisogno di dire “zoppica” o “cammina 

in modo strano”. Tillie aveva già capito. 
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 Jake abbassò gli occhi a terra con le guance 

percorse da un lieve rossore che quando li rialzò 

per guardarla era svanito. 

“Ho bisogno del tuo aiuto,” disse. “È 

importante.” 

Come ogni lunedì, quel mattino Tillie per prima 

cosa aveva disposto le foto della settimana 

precedente sulla consunta scrivania della sua 

camera. Poi le aveva messe in ordine cronologico 

in modo che raccontassero la vita dei suoi 

compagni di classe dal lunedì al venerdì. C’era 

Clay Johannson che discuteva con la signora della 

mensa sulla bontà delle crocchette di patate. 

C’era Mary Boyd che guardava DeShaun con occhi 

raggianti mentre lui leggeva una poesia durante 

un’assemblea, ignaro della sua adorazione. E poi, 

a partire da giovedì, ecco quello che Tillie 

cercava: 
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 Tom Wilson, nella sua larghissima T-shirt con un 

lupo sopra, che ridendo sussurrava qualcosa a 

Lauren Canopy alla mensa. Entrambi avevano le 

mani sotto il tavolo. Si stavano passando un 

bigliettino? Tom le stava solo dando di gomito 

per richiamare la sua attenzione su una cosa 

buffa. Si tenevano per mano? Le loro mani erano 

abituate a stringersi, di nascosto. Una fotografia 

poteva rivelare molti segreti, Tillie lo sapeva 

bene. 

Nella foto sotto, Tillie individuò Tom. Era 

appoggiato al suo armadietto e stava leggendo 

qualcosa con il viso aggrottato per la 

concentrazione. Dunque lui e Lauren si erano 

davvero passati un bigliettino, pensò Tillie. Il 
bigliettino. Eccolo lì. 

“Ho perso un… foglietto. Un foglietto,” le 

aveva detto Tom la settimana prima, imbarazzato 

e in preda al panico. “Ne ho bisogno.” 




