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Da nove anni e 
oltre.  
Kieran vi piacerà. 
Andrà a popolare la 
stanza dei tanti 
protagonisti di 
romanzi che 

sentiamo vivi, che ci coinvolgono, che vorremmo 
facessero parte del presente per renderlo migliore. 
Kieran ve lo potrebbe presentare Ted de Il mistero del 
London Eye e sarebbe bello stare seduti ad ascoltarli 
parlare. Kieran vive a Nottingham, ha una passione 
sfrenata per le indagini, gli omicidi, CSI e sogna di 
diventare cronista di cronaca nera come Martin Brunt di 



Sky News. Ha un’insegnante di sostegno che lo segue per 
tutto il tempo scolastico, una serie di compagni che si 
divertono a chiamarlo down o mongolo (a cui lui spiega 
che la sua diversità coi cromosomi non c’entra nulla); 
scrive tutto quello che gli capita su un taccuino, perché 
della carta e delle parole ti puoi fidare più delle 
persone, e soprattutto disegna. Ha un talento innato per 
riprodurre la realtà che vede intorno, i volti delle 
persone, le situazioni; la stessa capacità che gli fa 
immaginare – quasi fosse vero – di poter contrastare le 
botte e la violenza del compagno della madre o gli 
insulti del figlio di lui. Kieran non ha paura di disegnare 
il mare cupo o di disegnare davvero una persona, cioè di 
guardare dietro i suoi lineamenti e rendere sul foglio 
tutta la sua vita e non solo la superficie, proprio come 
faceva LS Lowry, a cui lui guarda come fonte di 
ispirazione nel disegno e nei modi. Siccome ogni buona 
storia deve avere un inizio, uno svolgimento e una fine, 
Kieran spiega al lettore tutto quel che è successo dal 
giorno in cui ha scoperto il corpo di Colin, un senzatetto 
che viveva lungo il fiume, e si è messo in testa di 
indagare sul suo omicidio a scapito dei tempi lunghi della 



polizia. Date le sue conoscenze tecniche e lessicali 
decisamente all’altezza della situazione, si lancia nella 
raccolta di indizi, di testimonianze e nel pedinamento del 
presunto colpevole, coinvolgendo il suo nuovo amico, un 
compagno di scuola appena arrivato dall’Uganda. 
L’ingenuità di questo ragazzino, che si rifugia lungo il 
fiume quando le cose in casa si mettono male, che ama 
personaggi fuori moda (dice lui) come Sherlock Holmes e 
Robin Hood, che studia la situazione per trovare la 
miglior soluzione, restituisce in realtà uno sguardo 
sull’umanità e sul mondo che lo circonda particolarmente 
lucido e causticamente veritiero. I sorrisi che strappa al 
lettore sono solchi in cui semina grazia e rara capacità di 
vedere oltre, in un romanzo di quelli che restano per 
sempre e di cui ne vorremmo ancora. 


