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Cosa succede se non 
hai altro se non la tua 
rabbia a cui attaccarti 
per sopravvivere? E se 
il mondo che ti è 
intorno sembra 
frantumarsi a ogni 

passo? Billie sa di non avere più possibilità. Non può più 
farsi trovare in una rissa, a picchiare chiunque la 
provochi. Verrebbe cacciato dall'ennesima famiglia 
affidataria e dall'ennesima scuola. Invece ci ricasca. 
Chris da quattro anni si rifiuta sistematicamente di 
studiare, eppure è intelligente e sveglio. I professori non 
lo sopportano più e all'ennesima provocazione lo 
sbattono fuori. Rob è considerato un violento, ma in 



realtà è il più indifeso di tutti, e sembra impossibile che 
riesca a uscire dall'ennesimo guaio in cui si è cacciato. 
Tutti, là fuori, saprebbero raccontare la loro storia, 
infarcendola di bugie, però Billie, Chris e Rob non 
l'hanno mai veramente raccontata a nessuno. Ma la 
musica migliore viene quando sei costretto a 
improvvisare, e allora la rabbia diventa uno strumento da 
suonare, perché la cosa più difficile, a volte, è farsi 
ascoltare. Bruciante, crudele e diretto come un pugno in 
faccia o il primo amore... 
Questi sono Billie, Chris e Rob. La pazza, il nullafacente, 
il ciccione. Tre adolescenti che si sono persi, perché 
qualcuno ha permesso che succedesse. Il loro è un grido 
d'aiuto spesso muto, trattenuto, soffocato. Billie è stata 
la voce che ho preferito. Una corazza di rabbia a 
protezione di un corpo di cristallo. Forte, indistruttibile, 
aggressiva, eppure quando qualcuno offende quella 
madre che l'ha abbandonata per annegare nell'alcool lei 
si distrugge. Per una donna che l'ha fatta crescere 
troppo in fretta, costringendola a portare avanti una 
famiglia mentre lei annegava nei fumi dell'alcool, lei va 
in mille pezzi. Billie è la più difficile dei tre ragazzi. La 
prigione, il suicidio, la droga, la prostituzione; sono tutti 
lì che l'aspettano. Sono così tante le mani che cerano di 
afferrarla, così tante che lei non riesce a capire quali 



siano quelle giuste. Chris è il tipico ragazzo incompreso, 
quello che ti può ferire con le parole o con 
l'indifferenza. Quello che non da soddisfazioni ai 
genitori e che se un giorno difende un debole, il giorno 
dopo lo schernisce. Rob invece di solito è la vittima. 
Facile scagliarsi contro la palla di lardo, il grassone, il 
molliccio, lo sfigato per definizione. Robbie viene deriso 
e picchiato e poi se ne torna a casa con la coda tra le 
gambe, dove può mettersi la musica nelle orecchie a 
massimo volume e chiudere il mondo fuori dalla sua 
stanza. Un mondo fatto di una madre che non sceglie per 
il suo bene, un patrigno che lo disprezza e un 
fratellastro da proteggere. Un mondo da cui si può 
difendere solo con la sua fantastica maglietta capace di 
fargli bruciare la pelle quando la indossa: uno scheletro 
a cavallo di una moto e le scritte "Strafatto di crack. 
Rotto in culo. Satanista. Figlio di puttana". Parole 
vietate in un'istituzione come la scuola. Parole che gli 
costeranno care. Billie, Chris e Rob sono tanto diversi 
quanto simili. Dipendono dal male, ma cercano il bene; 
sembrano coraggiosi, ma hanno paura di tutto…. 


