
1.
Don’t You (Forget About Me)

C’è sempre un ragazzo che ti prende. E non parlo del 
fratello della tua migliore amica che ti prende la testa quasi 
strozzandoti, come se foste su un ring di wrestling. O del 
bambino a cui fai da babysitter che ti prende, ti si attacca 
alla gamba e non ti molla piú. 

Parlo di uno che ti prende e ti butta in una favola. In-
dimenticabile. Della serie «non mangio piú, non dormo 
piú, non studio piú, non riesco a smettere di ridere, ho in 
mente solo il suo sorriso». Quel genere di presa. A livello 
di Wesley e Bottondoro. Di Harry e Sally. Di Elizabeth 
Bennet e Mr Darcy. Il tipo di stretta fatale delle canzoni 
simbolo degli anni Ottanta. Quella di It Must Have Been 
Love, di Take My Breath Away, di Eternal Flame, delle hit 
che canti a squarciagola usando il phon come microfono 
con i tuoi migliori amici, il sabato sera. 

Quella che tua sorella descrive nel diario e tu leggi di 
nascosto quando lei è fuori con il suo ragazzo, e speri e 
preghi e implori che succeda anche a te, e poi, quando ti 
succede davvero, vai totalmente fuori di testa, perdi qua-
lunque senso della realtà e ogni benché minimo ricordo di 
com’erano le cose prima che lui entrasse nella tua vita e 
rovinasse tutto.

L’amore è cosí, è superviscido. Ti si avvinghia addos-
so appena ti volti a guardare come ti fasciano bene i jeans 
nuovi. O nell’attimo in cui sei concentrata su chi ha ba-
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ciato chi alla festa della tua migliore amica o quando stai 
pensando al test di ammissione al College, o alla parte prin-
cipale della recita che non ti hanno dato (ti odio, Maggie 
Elliot) e ora ti tocca fare Cenerentola – un ruolo che, lo 
sanno tutti, non c’entra niente con quello della strega, di 
gran lunga migliore. 

E poi una mattina ti svegli e scopri la Verità. Che un 
ragazzo – uno che conosci da una vita e che non ti saresti 
mai sognata di considerare da quel punto di vista; uno che 
non ti era mai nemmeno sembrato carino; uno completa-
mente flippato, con addosso sempre la stessa T-shirt da 
skateboard; ossessionato dal Signore degli anelli e dal drago 
che si tatuerà sulla gamba sinistra quando avrà compiuto 
diciott’anni – ecco, quel ragazzo diventa tutt’a un tratto 
il tuo unico e solo pensiero. 

E non c’è niente di «elettrizzante» nell’innamorarsi. 
Ma proprio niente. Alla fine quello che succede è che 
ti ritrovi a stare sempre da cani, piú fuori che mai, de-
vastata dalla paura che finisca male e che la tua vita ne 
esca rovinata per sempre. E indovinate un po’? è pro-
prio cosí che va. 

Sí, certo, lui ha un profumo da paura. E tu ti sciogli 
quando ti manda un sms per augurarti la buonanotte e sí, 
d’accordo, i suoi occhi sono troooppo azzurri. E sí, vi te-
nete per mano mentre andate a geometria e lui conosce 
tutti i tuoi inconfessabili segreti e ti fa ridere cosí tanto 
che poi gli sputi la gazzosa in faccia ma non te ne impor-
ta un tubo, anche se è la cosa piú imbarazzante del mon-
do. E sí, quando ti bacia il resto del mondo scompare, la 
tua mente si spegne e tu senti solo le sue labbra e non c’è 
nient’altro che conti. 

E lui ti dice che sei bella e tutt’a un tratto lo sei. 
Ma ho una notizia da darvi: è un gran casino, in realtà, 
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un gigantesco incubo che vi esploderà in mano. Non ave-
te idea del pasticcio in cui vi siete ficcate. L’amore non è 
un gioco. Le persone ci si tagliano le orecchie. Ci si but-
tano dalla Torre Eiffel, oppure vendono tutto quello che 
hanno per trasferirsi tipo in Alaska e vivere con gli orsi 
grizzly, e poi finiscono sbranate e nessuno le sente urlare 
aiuto. Ecco com’è: innamorarsi è piú o meno come essere 
divorati da un grizzly.

E credetemi, io lo so. 
Perché, non ve l’ho detto? A me è successo. Cioè, non 

sono stata sbranata da un grizzly. Mi è andata molto, mol-
to peggio. 

Avevo quindici anni quando sono morta perché mi si 
è spezzato il cuore. E occhio, non è un modo di dire né 
una leggenda metropolitana. Si è trattata di vera morte 
per crepacuore, autentica al cento per cento. Non mi sono 
ammazzata. Non ho fatto uno sciopero della fame. Non 
mi sono beccata la polmonite vagando in lacrime sotto la 
pioggia, in stile Ragione e sentimento, nonostante io abbia 
una vera e propria ossessione per Kate Winslet. No, è sta-
ta una cosa tradizionale, all’antica. Il cuore mi si è lette-
ralmente spezzato in due.

Lo so, lo so. Nemmeno io credevo che una persona po-
tesse morire di una cosa del genere. Ma io sono la prova 
vivente (d’accordo, non esattamente vivente) che invece è 
possibile. Anche se molti credono ancora che a causare la 
mia morte sia stato il soffio al cuore che mi portavo die-
tro dalla nascita. E questo nonostante non mi abbia dato 
problemi, crescendo, e la mia sia sempre stata una salute 
di ferro che non mi ha mai costretta a prendere medicine 
né a fare sport né a sottopormi a cure di alcun tipo. Anzi.

Ero forte. Atletica. Una specie di maschiaccio. Face-
vo ancora la seconda media, quando mi hanno preso nella 



10 parte prima cenere alla cenere

squadra di tuffi del liceo. Non che sia servito. Alla fine il 
mio cuore si è comunque spezzato. 

Mi chiamavo Brie. Esatto, come il formaggio. Che spas-
so, eh, con tutti convinti che i miei fossero due giganteschi 
mostri-formaggio con una figlia di nome Brie e un figlio di 
nome Jack, come il formaggio Monterey Jack. Nella realtà 
io mi chiamavo Aubrie, e lui Jackson. 

L’anno prima che morissi, tutto mi stava andando alla 
grande. Abitavo nell’angolo piú bello del pianeta. Nella 
California del nord, in un posto che si chiama Half Moon 
Bay, una piccola città di mare stretta fra boschi di sequo-
ie e la frastagliata costa del Pacifico, quarantacinque chi-
lometri piú a sud di San Francisco. Avevo il mare letteral-
mente dietro casa. 

Avevo una famiglia perfetta. Mamma, papà, Jack e Pol-
petta (il nostro basset hound). 

Avevo tre amiche perfette. Sadie Russo, Emma Brewer 
e Tess Hoffman. 

E avevo il ragazzo perfetto, asso dell’atletica leggera, 
rappresentante di istituto, figo de’ fighi: Jacob Fischer. 

Prima di morire, avevo tutto e anche di piú. 
Ero felice.
Ma la sera del 4 ottobre 2010 tutto cambiò. La sera in 

cui mi sentii trafiggere il petto da un dolore terribile e 
crollai sul tavolo davanti al mio ragazzo, Jacob Fischer. 

La sera da cui non mi svegliai piú. 
Cosí, semplicemente. Boom. Game over. Senza passa-

re dal via. Senza prendere i duecento dollari. Fine di una 
vita. Della mia vita.

Nelle prime ore dopo la mia morte, immagino, pensai 
che tutti gli anni passati a correre, tuffarmi, arrampicar-
mi sugli alberi, sfrecciare in bicicletta giú dalle colline di 
San Francisco a velocità pazzesche mi avevano presen-
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tato il conto. Il mio cuore era evidentemente piú debole 
del previsto. Dovevo proprio avere qualcosa che non an-
dava, che non andava per niente. Qualcosa che neanche 
mio padre aveva potuto prevedere (e lui è un cardiologo 
di fama mondiale). 

Il mio ultimo respiro fu di lunedí. Non è un brutto 
giorno per morire, in realtà. Di domenica sera ne hanno 
sempre tutti le palle piene, e almeno cosí non ho distrutto 
i programmi per il weekend di nessuno, vi pare? Quanto 
sono saggia, eh?

Passati un paio di giorni, i nostri vicini cominciarono 
a lasciare cibarie di ogni tipo in veranda. Sformati, torte 
salate, di tutto e di piú. Qualcuno mandò addirittura un 
tacchino ripieno appena sfornato, in perfetto stile giorno 
del Ringraziamento. Dev’essere cosí che si fa quando qual-
cuno muore: si lascia roba da mangiare sulla porta di casa 
dei suoi familiari per evitare che si dimentichino di nutrir-
si. Peccato che nessunò si ricordò che in famiglia eravamo 
tutti vegetariani. Sí, tutti tranne Polpetta (il quale avrà ce-
nato da re, quella sera).

Jack si assunse il compito di controllare quotidianamen-
te la veranda, soprattutto da quando Polpetta aveva co-
minciato a mangiare qualunque cosa trovasse e annusasse 
sulla sua strada. Mio fratello fu impeccabile, portò avanti 
quel compito giorno dopo giorno senza bisogno che qual-
cuno glielo ricordasse. Jack aveva solo otto anni quando 
io morii: non sono sicura che capisse perché me n’ero an-
data, ma di certo era grande abbastanza per intuire che 
non sarei tornata piú.

Dio, che faccino. Quegli occhioni verdi e i capelli neri 
e ricci, proprio come i miei. E quella fossettina sulla guan-
cia sinistra, irresistibile quando si metteva a ridere, cioè 
spessissimo.


