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BILLIE 
Ero stata brava per quasi una settimana. Solo 

una rissa, un record per me. Dovevo saperlo che 
non poteva durare. 

Stavo attraversando il parcheggio vicino al pub 
dell’angolo con Riley e la sua banda, quando uno 
di loro ha visto Rob che veniva verso di noi. 
Sapevo che sarebbe successo qualcosa. Rob è quel 
genere di ragazzo. Non stava facendo niente, non 
ce n’era bisogno. È solo che lui era sbagliato. 
Tutto in lui era sbagliato. La forma sbagliata, i 
vestiti sbagliati. Le orecchie sbagliate. Sì, hai 
sentito bene, le orecchie sbagliate. 

— Ma guarda com’è messo quello — ha detto 
Riley. — Che ritardato. Guarda che orecchie.   
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— Che t’importa delle sue orecchie? — ho 
chiesto. Mi interessava davvero. Sì, insomma: le 
orecchie? 

— Ora te lo faccio vedere — ha risposto 
Riley. — Ohi, Robbie! — ha detto, e l’ha 
afferrato. Poi gli ha stretto un braccio attorno al 
collo e gli ha chiuso la testa in una morsa. 

Mi avevano buttato fuori dalla Brant la 
settimana prima e stavo facendo il possibile per 
tenermi lontana dai guai. Ehi, mi ero fatta perfino 
dei nuovi amici. Hannah alla Brant diceva che mi 
servivano degli amici. Okay, erano solo Riley e la 
sua banda di teppisti da strapazzo. Ma lo stavo 
facendo, no? Socializzavo. Ero una della 
compagnia.   
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Ed ecco che dovevo starmene lì a guardare 
mentre maltrattavano quel ragazzo grasso, solo 
perché avevano un problema con la forma delle 
sue orecchie. 

Normalmente avrei dato di matto, ma stavolta 
sono rimasta a guardare. Ho pensato: “Non sono 
affari tuoi, Billie. Lascia perdere. Non lo 
uccideranno. È soltanto dolore.” 

È una delle frasi di Hannah. Quando le ho 
chiesto cosa dovevo fare se qualcuno se la 
prendeva con me, ha detto: «Non ti uccideranno. 
Ingoia e vai per la tua strada. È soltanto 
dolore.»  

E poi non era neanche il mio, di dolore. Era 
semplicemente l’ennesimo ragazzo grasso che le 
prendeva.   
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Sono rimasta a guardare. Non ho mosso un 
dito. 

Riley teneva la testa di Robbie sotto il braccio 
e gli strofinava le orecchie, forte. E Rob ripeteva 
“Ahi, ahi, ahi” come un idiota, e le sue orecchie 
diventavano sempre più rosse, e qualcun altro da 
dietro lo prendeva a calci nel culo.  

Non erano affari miei. Stavo solo guardando. 
Sono una brava ragazza, io.  

Poi Riley si è avvicinato tenendo la testa di 
Robbie sotto il braccio e ha detto: — Dai, Billie. 
Prova tu. Dagli una strofinata. 

Io ho detto solo: — Vuoi che ci provi io? 
— Sì — ha risposto lui.  

— Questo come ti sembra? — ho detto. E gli ho 
mollato un pugno dritto sul naso. Pam.   
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Riley al tappeto. Poi, giù con l’anfibio. Pam 
pam pam. E poi la sua ragazza, Jess o come si 
chiama, si è fatta sotto, così l’ho sistemata – 
pam! – con un colpo solo, sui denti. Al tappeto 
pure lei, sangue dappertutto. 

— Non mi piacciono i bulli — ho detto. E me 
ne sono andata, giusto in tempo per vedere 
l’autobus che passava.  

Una fila di facce si è voltata a guardarmi dai 
finestrini. 

No, dico, ci credi? In pubblico. Sotto il naso di 
chiunque avesse voglia di guardare. Che stupida! 

Mi sono girata e sono ripartita per uscire dal 
parcheggio. Poi alle mie spalle… — Billie… 
aspetta… Billie… 
Gesù.   






