


La citazione di Sylvia Plath in apertura è stata presa da: Sylvia Plath, La campana di 
vetro, Mondadori Libri Spa, Milano, 2016

Titolo originale: Eliza and Her Monsters
Copyright © 2017 Francesca Zappia
Pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti da HarperCollins Children’s Books,  
un marchio di HarperCollins Publishers, 195 Broadway, New York, NY 10007.

Progetto grafico di collana: Adria Villa

Realizzazione editoriale: Elisa Fratton
Redazione: Francesca Pellegrino

www.giunti.it

ISBN: 9788809861909

© 2018 Giunti Editore S.p.A.
Via Bolognese, 165 - 50139 Firenze - Italia
Piazza Virgilio, 4 - 20123 Milano - Italia
Prima edizione digitale: marzo 2018

Ai miei amici,

online e offline.

E per Jack e Norm

http://www.giunti.it


Traduzione di 

Claudia Valentini 

Giovanna Scocchera

FRANCESCA ZAPPIA





“Feci un profondo respiro e ascoltai  

il mio cuore ripetere l’antica vanteria. 

Io sono, io sono, io sono”.

Sylvia Plath, La campana di vetro
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Eliza Mirk è il classico nome da tipa morbosa che, dopo 

essere stata mollata dal ragazzo, gli rimane appiccicata per 

settimane perché non accetta che lui la odi a morte. Eliza 

Mirk è il cattivo di serie B che ha il suo nascondiglio segreto 

nelle fogne. Eliza Mirk è un personaggio da fumetto.

Eliza Mirk, invece, sono io. Non credo che sarei mai tanto 

disperata o così illusa da restare aggrappata a un ragazzo che 

mi ha lasciato, non mi avvicinerei a una fogna nemmeno sotto 

tortura e, sfortunatamente, non vivo in un libro di fumetti. 

A dire il vero, però, la mia vita assomiglia un po’ a quella di 

un fumetto. 

Di giorno vado a scuola e di notte mi scrollo di dosso la mia 

identità segreta per diventare LadyConstellation, creatrice di 

Mare di Mostri – uno dei webcomic più popolari di internet 

– nonché madre temeraria di un fandom. 

Il mio superpotere sta nel riuscire a disegnare per ore e ore, 

tanto da perdere la cognizione del tempo e anche lo stimolo 

della fame. 
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Nel mio travestimento sono invisibile, ma nella mia vera 
forma è impossibile ignorarmi.

Perché LadyConstellation?
Perché la civiltà di Mare di Mostri che preferisco è quella di 

un popolo nel cui sangue scorrono le stelle. A questo popolo 
– i Nocturniani – viene naturale tracciare mappe delle costel-
lazioni. È la loro missione. È quello che si sentono in dovere 
di fare, così come io sento di dover raccontare la loro storia.

LadyConstellation è colei che traccia questa storia, dise-
gnando linee di collegamento tra personaggi, trame e luoghi 
nello stesso modo in cui i Nocturniani collegano le varie stelle. 
È temeraria, come i Nocturniani; è misteriosa e riservata, 
come i Nocturniani; come i Nocturniani crede anche lei in 
tutto ciò che è mistico, soprannaturale e ignoto.

LadyConstellation è l’eroina che una volta a settimana 
sconfigge Eliza Mirk e celebra la vittoria con i suoi numerosi 
fan. Tutti la adorano, persino il cattivo della storia, perché 
senza di lei il cattivo non esisterebbe nemmeno.

Io sono LadyConstellation.
Io sono anche Eliza Mirk.
E questo è un paradosso che non potrà mai essere risolto.



GYURHEI
il Divoratore della Luce

(emerge dal mare ogni 

1000 anni per ingoiare il sole).

COSTELLAZIONI NOCTURNIANE

Costellazione di Amity

non-Nocturniana

REIRAL
la Scogliera,

i Dirupi dell’Anima

???

FAREN
il Corvo Reale / 

il primo Nocturniano

LUCIS
la Luce Vitale

an
che

 la
 st

ella 

si c
hia

ma L
ucis

NOX
Regina Madre 

della Notte,

Madre dei Nocturniani

BYRAL
Il Becco,

il ladro che ruba  

la Luce Vitale  

dalle mani di Nox.
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Masterminds :: Subminds :: Webcomics

LA COSA PIÙ BELLA  
CHE LEGGERETE OGGI
Postato alle 10:46 del 19-02-2014 da Apocalypse_Cow

Andate qui. Leggete. Ringraziatemi dopo.

http://maredimostri.blogspot.com/

+503.830/-453  |  2.446.873 Commenti  |  Rispondi  |  Flag
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CAPITOLO 1

Quando mi sveglio e mi trascino alla scrivania, il post ori-

ginario è lì sul mio computer. Nella notte sono spuntati altri 

trecento commenti. Non so cosa dicano, non li controllo più 

da mesi. So che alcuni vengono dai fan, molti dai troll. Non 

guardo il post per i commenti. Lo guardo perché mi serve 

da promemoria quotidiano, per ricordarmi che tutto questo  

– tutta la mia vita – è reale.

Il mio ingresso nella storia ha una data e un’ora ben precise.

Mi districo i capelli aggrovigliati, sbadiglio e mi sfrego gli 

occhi per levare via il sonno. Li chiudo, li riapro e il post è 

sempre lì, allegramente in cima alla pagina del sottoforum 

di Masterminds dedicato ai webcomic. Dopo due anni, ti 

aspetteresti di trovarlo in fondo. E invece no.

Chiudo il browser prima di infrangere le regole che mi 

sono autoimposta. Io non leggo i commenti. I commenti 

sono bombe che fanno esplodere i muri mentali, e in questo 

momento ho bisogno che quei muri siano ben saldi. Apro 

Photoshop per ritrovare il file su cui stavo lavorando ieri 

sera: una tavola di Mare di Mostri quasi finita. I disegni sono 
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a posto. Ho iniziato con il colore, ma non ho ancora finito, 
e manca ancora il testo. Sono comunque in anticipo sulla 
tabella di marcia. Questa settimana produrrò un intero capi-
tolo. Il minimo è una pagina a settimana, di media in genere 
ne faccio tre. Ho sempre qualcosa da postare.

Osservo la tavola, quadro per quadro, ricontrollando i per-
sonaggi e le scene. Aggiungo mentalmente il resto dei colori, le 
luci e le ombre. Il testo. Lo svolgimento dell’azione funziona, 
ma nel quadro in fondo ho disegnato il naso di Amity di 
nuovo troppo piccolo. È molto evidente nei primi piani, per-
ciò deve essere sempre lo stesso. Lo sistemerò dopo. Adesso 
non ho tempo.

Come per darmi ragione, la sveglia suona e mi fa saltare per 
aria. Succede sempre così, anche se so che sta per suonare, 
anche se la sto fissando. Schizzo dalla parte opposta della 
camera per spegnerla prima che svegli Church e Sully, nella 
stanza accanto. Stupidi ragazzini delle medie, che possono 
dormire mezzora in più e per questo si credono dei re.

Quando scendo di sotto, vedo che mamma mi ha già prepa-
rato due uova sode e un bicchiere di spremuta d’arancia. Non 
so quando abbia cotto quelle uova, di sicuro non ieri sera, 
e adesso è ancora l’alba. È seduta al bancone centrale della 
cucina, in completo da corsa e coda di cavallo, e sta leggendo 
un qualche articolo salutista sul suo tablet. Ha delle ciocche 
fuori posto, e nella doccia del bagno in fondo al corridoio si 
sente scorrere l’acqua. Lei e papà sono già tornati dalla corsa 
mattutina. Atroce.

«Buongiorno, tesoro!» Io lo so che in un universo parallelo 
lei mi sta parlando a un volume normale, ma non siamo in 
quell’universo. «Ti ho preparato la colazione. Ti senti bene? 
Sembri un po’ grigiastra».

Rispondo con un grugnito. Il mattino è il tempo del diavolo. 
E nell’ultimo anno mia madre mi avrà detto che “sembro un 
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po’ grigiastra” almeno una volta a settimana. Mi arrampico 

sullo sgabello davanti alle uova e alla spremuta, e comincio 

a mangiare. Forse dovrei provare con il caffè. Potrebbe aiu-

tarmi. O magari farmi precipitare in una spirale depressiva. 

Sotto al gomito di mamma c’è il Westcliff Star di oggi. Tiro 

il giornale verso di me e lo giro. Il titolo in prima pagina 

recita: “Curva di Wellhouse: la città ricorda”. Sotto c’è una 

foto della curva secca poco dopo il ponte di Wellhouse, in 

cui si vedono corone di fiori, coccarde e giocattoli sistemati 

a terra. Tipica cronaca locale dell’Indiana: le redazioni non 

hanno nulla da scrivere e quindi riempiono pagine su pagine 

per ricordarci che la curva di Wellhouse uccide ogni anno più 

persone dello squalo bianco. Altra specialità della cronaca 

locale dell’Indiana: paragonare una curva a uno squalo.

Finisco il primo uovo. Papà entra in cucina profumato come 

un pacchetto di gomme alla menta. Indossa un completo 

sportivo leggermente diverso da quello che usa quando va a 

correre con mamma, il che significa che per oggi questi sono 

i suoi abiti da lavoro.

«Buongiorno, Uovo!» Si ferma dietro di me, appoggia le 

mani sulle mie spalle e si china a darmi un bacio sulla testa. 

Rispondo al soprannome con un grugnito e infilo l’altro uovo 

in bocca. Un paradiso sodo. «Come hai dormito?»

Alzo le spalle. Ma che al mattino nessuno mi parli è chiedere 

troppo? In bocca ho giusto le energie sufficienti per mangiare 

le mie buonissime uova, non me ne rimangono altre per for-

mulare parole. Senza contare che tra venti minuti devo salire 

in macchina e restare a scuola per sette ore, dove ci sarà un 

sacco da parlare, che mi piaccia o no.

Mamma distrae papà con il suo articolo, che a quanto pare 

tratta dei benefici della bicicletta. Smetto di ascoltarli. 

Leggo del pullman su cui l’estate scorsa stava viaggiando la 

banda della Westcliff High, di ritorno dalle gare regionali, e 
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del colpo di sonno dell’autista. Mastico. Prima di quello, in 
inverno, era toccato a un uomo in macchina con suo figlio. 
Bevo la spremuta. E prima ancora, a una donna che stava 
portando i due figli all’asilo la mattina presto. Continuo a 
masticare. Un gruppo di adolescenti ubriachi. Finisco l’uovo. 
Una ragazza che ha trovato del ghiaccio sulla strada. Finisco 
la spremuta. Dovrebbero mettere una barriera che impedisca 
alla gente di andare fuori strada e volare lungo il fianco della 
collina fino al fiume giù di sotto, e invece no. Senza la curva 
di Wellhouse non avremmo più notizie.

«Ricordati che i tuoi fratelli hanno la loro prima partita 
di calcio, oggi pomeriggio» mi dice mamma quando scivolo 
giù dallo sgabello per portare piatto e bicchiere nel lavabo. 
«Sono elettrizzati, e dobbiamo andare tutti a fare il tifo per 
loro. Okay?»

La odio quando dice “Okay?” in quel modo. È come se si 
aspettasse una rispostaccia prima ancora che le parole le siano 
uscite di bocca. Sempre sulla difensiva.

«Sì» rispondo. Di più non riesco a dire. Torno di sopra in 
camera mia a prendere lo zaino, l’album per gli schizzi e le 
scarpe. Saltello su e giù sperando di far affluire un po’ più di 
sangue al cervello.

Uova mangiate. Energie in aumento. Pronta per la battaglia.
Resisto all’impulso di tornare al computer, aprire il browser 

e controllare il forum di Mare di Mostri prima di andare a 
scuola. Quel computer è la mia tana del Bianconiglio, internet 
è il mio paese delle meraviglie.

La regola è caderci dentro solo quando posso permettermi 
di lasciarmi risucchiare.



Amity era nata due volte. La prima volta era stata come quella di chiunque 

altro, e non se la ricordava. Non indugiava molto su questo fatto, perché 

con gli anni aveva imparato che dall’indugiare non viene mai niente di 

buono. La seconda nascita – o rinascita, a seconda dello stato d’animo 

in cui si trovava – se la ricordava con una chiarezza impressionante, e 

immaginava che così sarebbe stato per il resto della sua vita.

La seconda nascita era stata il giorno in cui il Guardiano l’aveva scelta 

come sua ospite.



17

CAPITOLO 2

C’è chi ha definito Mare di Mostri un fenomeno. Qualche 
articolo qua e là. Alcune recensioni. I fan.

Io invece non riesco a considerarlo così, perché sono io che 
l’ho creato. È la mia storia, la cosa a cui tengo di più, e a 
quanto pare è una storia che piace anche a tante altre persone. 

Ma chiamarlo “fenomeno” sarebbe presuntuoso e nar-
cisistico da parte mia, e poi vederla in quel modo mi dà la 
nausea.

È così strano che il successo dia la nausea?
Sono tante le cose di Mare di Mostri che mi danno la nausea.
La storia è al tempo stesso molto semplice e molto difficile 

da spiegare. Non ci ho mai provato di persona, ma credo 
che se lo facessi finirei per vomitare sulle scarpe di qualcuno. 

Se vuoi spiegare qualcosa online basta fare copia e incolla 
di un link e dire: “Ecco, leggete qui”. La gente clicca. Legge 
l’introduzione. Se gli piace, va avanti. Se no, pazienza, almeno 
non hai dovuto parlare con nessuno.

Se dovessi davvero spiegare la storia senza poter ricorrere 
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al prezioso aiuto delle immagini, credo che direi qualcosa 

del genere: “Sul lontano pianeta di Orcus, un ragazzo e una 

ragazza combattono su fronti contrapposti una lunga guerra 

tra nativi e coloni Terrestri. Il ragazzo e la ragazza ospitano 

nel loro corpo due creature parassite che succhiano energia 

e che rappresentano la loro unica, reciproca debolezza. C’è 

un sacco di mare e, dentro a quel mare, un sacco di mostri. 

Succedono cose. Bellissimi colori”.

Un motivo c’è, se sono un’artista e non una scrittrice.

Ho iniziato a postare Mare di Mostri tre anni fa, ma la cosa 

è decollata davvero solo dopo la comparsa del post originario 

sul sito di Masterminds. La gente l’ha notato. Ha iniziato a 

leggere. Si è interessata.

E questa è stata la cosa più strana. 

Cioè che ci fossero altre persone oltre a me interessate 

a quella storia. Ad Amity e Damien e al destino di Orcus. 

Persone interessate a conoscere il nome delle specie dei 

miei mostri marini. Ad avere ogni settimana pagine nuove, 

di qualità. Addirittura interessate a me, a chi sono, anche 

se nessuno è mai riuscito a scoprire chi c’è dietro al mio 

nickname. Né i fan, né i troll, né i critici, né chi scrive articoli 

online. Magari è stato proprio l’anonimato a farlo diventare 

un fenomeno. Di sicuro mi ha risparmiato la nausea che mi 

avrebbe impedito di lavorare. Ricevo e-mail da agenti e case 

editrici che vorrebbero pubblicare Mare di Mostri, ma le can-

cello all’istante: l’editoria tradizionale è un essere abnorme e 

terrificante da cui devo difendermi, se voglio che il pensiero 

della mia creatura in pasto a un ingranaggio aziendale non 

mi paralizzi del tutto. 

Non ho creato Mare di Mostri perché diventasse un feno-

meno, l’ho fatto perché era la storia che volevo. 

E continuo a farlo perché c’è qualcosa dentro di me che mi 

preme sul cuore e mi dice di andare avanti. Sono venuta sulla 
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Terra per creare questo, per me e per i miei fan. Questa storia. 
È mia ed è mio dovere farla venire al mondo.

Vi sembro presuntuosa?
Non mi importa.
È la verità.
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MARE DI MOSTRI - FORUM

PROFILO UTENTE

LadyConstellation **
Admin

ETÀ: 00

LUOGO: Nocturne Island

INTERESSI: cavalcare mostri marini, mappare costellazioni, 

visitare le stanze degli ingranaggi.

Follower  2.340.228  |  Following  0  |  Post  5009

ULTIMI POST

Vedi post precedenti

14 OTT 2016

Ricordate: questa settimana sono in vendita le nuove magliette 

di Mare di Mostri! Abbiamo Amity e Dallas, Damien e i corvi del 

terrore, e tantissimi mostri marini. 

Date un’occhiata qui: maredimostri.com/store

15 OTT 2016

Wow, ve le siete letteralmente spazzolate quelle magliette! Altre 

in arrivo! (E non dimenticatevi la prossima raccolta!)

17 OTT 2016

Credo proprio che le pagine di stasera vi piaceranno parecchio…
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18 OTT 2016

Eheheheheh ve l’avevo detto io che vi sarebbero piaciute  >:D

19 OTT 2016

Sì, sì, lo so, sono perfida!

19 OTT 2016

Visto che le magliette vi sono piaciute tanto, saranno in vendita 

anche questa settimana! Fresche di stampa!

20 OTT 2016

Non vedo l’ora di vedere Dog Days stasera! Spero di trovarvi 

tutti nella chatroom.



Quando le chiedevano com’era stato rinascere, Amity non poteva 

che rispondere: «Doloroso». Una creatura fatta di pura energia si era 

insediata nel suo corpo modificandole la struttura genetica. Come poteva 

non essere doloroso? Ma il popolo di Nocturne Island era ostinato, e 

profondamente spirituale, e il Guardiano era uno dei loro custodi migliori, 

così alla fine aveva cambiato la sua risposta in: «Illuminante».
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CAPITOLO 3

Ora più che mai la scuola mi sembra una punizione.

Non me ne importa nulla. In questa mite mattina di otto-

bre, sono ferma davanti al mio armadietto e guardo il corri-

doio. In alto sventola uno striscione che ricorda di comprare 

i biglietti per la partita di football con gli ex alunni, venerdì 

sera. Qualcuno si è addirittura scomodato ad appendere uno 

striscione. Peggio, qualcuno l’ha addirittura ideato e colorato. 

Mi passa accanto gente già vestita secondo il tema di questa 

giornata speciale, che a quanto pare sarà lo spirito hippy. 

Sono circondata da segni della pace e colori psichedelici. Ma 

che bella atmosfera…

Io riesco a malapena a finire i compiti ogni sera, dove la 

trovano, questi, la voglia di farsi coinvolgere così tanto? I più 

entusiasti, poi, quelli con i vestiti più ridicoli, sono proprio 

quelli dell’ultimo anno come me. Com’è possibile? Perché? 

Vorrei proprio saperlo, visto che mi sento come se qualcuno 

avesse raccontato una barzelletta e stessero tutti ridendo 

tranne me, che non ho capito la battuta finale. 
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Sono davanti all’armadietto, jeans sformati e felpona over-

size, e aspetto i pochi minuti che mancano alla campanella. 

Un gruppo di ragazzi con bandane psichedeliche e occhiali 

dalle lenti rosa si avvicina agli armadietti accanto al mio; uno 

di loro apre il suo talmente forte che mi colpisce alle scapole. 

Il tipo fa per scusarsi, poi vede che sono io e la voce gli muore 

in uno sbuffo malcelato. Mi volto e li ignoro finché non se ne 

vanno, mentre uno di loro si tira su il cappuccio della felpa e 

inizia a muoversi imitando un uomo delle caverne, la schiena 

curva e le mani ad artiglio. Gli altri ridono, come se io non 

fossi lì. Mi tiro giù il cappuccio. 

Proprio non lo capisco questo posto, ma devo resistere solo 

altri sette mesi: sette mesi e poi il diploma, sette mesi e poi 

l’università. E l’università, da come mi hanno riportato alcune 

rispettabili fonti nel fandom di Mare di Mostri, è cento volte 

meglio delle superiori.

Non vedo l’ora. Non vedo l’ora di essere in un posto in cui 

il liceo mi sembrerà una cosa ridicola, dove non sarò costretta 

ad avere gente intorno e dove non importerà a nessuno come 

mi vesto, che aspetto ho o cosa faccio. 

Quando i ragazzi spariscono dietro l’angolo e capisco di 

non essere più oggetto di attenzione, mi volto verso l’arma-

dietto. Al primo anno l’avevo decorato con i personaggi di 

Children of Hypnos, la mia saga preferita. Nascosto qua e là 

c’era anche qualche schizzo acerbo di Mare di Mostri, prima 

ancora che prendesse forma nella mia mente. Ora l’arma-

dietto è vuoto, a parte la roba di scuola. Butto nello zaino 

i libri di storia e statistica e mi infilo l’album per gli schizzi 

sotto braccio. Metto lo zaino a tracolla, con la mia dignità 

al sicuro, e vado in aula magna.

«Eliza, mi servivi giusto tu». 

Quando le serve qualcosa, la Grier ha la brutta abitudine 
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di acciuffare il primo studente che le capita a tiro, e oggi la 
sfortunata su cui mette le sue felici grinfie da insegnante sono 
io. Mi sorride radiosa, il ritratto della gioia in prendisole 
giallo fuori stagione e orecchini a forma di banana.

Libero il braccio dalla presa, ma senza farle capire che mi dà 
fastidio essere toccata. La Grier non è male. Tutto sommato 
mi piace. Sarebbe stato bello averla per una materia vera e 
propria e non solo per l’ora di coordinamento, perché è una 
che non ti costringe a parlare se non ne hai voglia, basta la 
presenza.

«Abbiamo un nuovo studente con noi oggi. Si è appena 
trasferito» mi dice, sorridendo, per poi farsi da parte. 

Dietro di lei c’è un ragazzo più alto di me, stazza da gioca-
tore di football, con jeans e maglietta della Westcliff High. 
È qui da meno di un giorno eppure è già entrato in pieno 
nello spirito della scuola. Si passa una mano tra i capelli scuri 
e corti, e mi guarda, gli occhi persi, quasi non mi vedesse 
neanche. Mi si contorce lo stomaco. È esattamente il tipo di 
persona che cerco di evitare: mi piace risultare invisibile, ma 
non che qualcuno mi guardi come se lo fossi davvero.

«Lui è Wallace» ci presenta la Grier. «Pensavo che potresti 
dargli qualche dritta sulla scuola e aiutarlo con l’orario».

Alzo le spalle. Non le dirò di no. Un no di solito non risolve 
i problemi, li crea. 

La Grier sorride. «Ottimo. Wallace, questa è Eliza. Vai pure 
a sederti accanto a lei».

Wallace mi segue al mio posto, in fondo all’aula. Cammina 
lentamente, si siede lentamente e si guarda intorno come se 
dormisse ancora. Poi guarda di nuovo me, e siccome io non 
dico una parola, tira fuori il cellulare dalla tasca e si mette a 
scorrere i messaggi.

E comunque non avevo niente da dirgli. La scuola non è così 
complicata, sono sicura che se la caverà benissimo da solo.



26

Raggomitolo le gambe sulla sedia, ci appoggio sopra l’al-

bum in modo che nessuno possa sbirciare e inizio una nuova 

pagina di Mare di Mostri. Mi dimentico di Wallace. Della 

Grier. Di tutta la scuola.

Sono altrove.

Affronto la giornata come faccio sempre: scompaio al punto 

di non farmi notare dagli insegnanti e resisto alla tentazione 

di controllare il forum di Mare di Mostri dal telefono. 

Dicono sia molto più facile affrontare la scuola quando 

hai degli amici con cui parlare, ma i miei amici sono quelli 

che ho in rete. 

Un tempo però ne avevo anche offline. O almeno così cre-

devo. Negli anni ho avuto amici sia a scuola che nel quartiere, 

ma non sono mai stati buoni amici. Nessuno mi hai mai invi-

tata a un pigiama party o al cinema. Sono stata invitata a un 

paio di feste di compleanno, ma a volte mi viene il dubbio che 

ci fosse lo zampino di mia madre. Ero strana, da bambina, e 

sono strana anche adesso. Con la differenza che adesso sia io 

che i miei compagni di scuola sappiamo benissimo che i nostri 

rapporti possono mantenersi tranquillamente sul superficiale. 

Papà dice sempre che pensare di essere strani è una cosa 

normale. «Uovo, mi devi credere se ti dico che succede a tutti, 

alla tua età». 

Magari ha ragione. Io so solo che un giorno, l’anno scorso, 

Casey Miller si è accorta che camminavo dietro di lei lungo il 

corridoio e si è spaventata a morte, schizzando via con tanto 

di urlo. Un secondo dopo ha provato a scusarsi, d’accordo, 

ma il corridoio era comunque stracolmo di gente, perché era il 

cambio dell’ora: come si fa ad avere paura di uno che ti cam-

mina dietro? E una settimana prima avevo fatto guadagnare 

a tutta la classe dieci minuti extra di corsa per essere arrivata 

tardi in palestra a causa di dolori mestruali tremendi, cosa per 

cui ancora oggi tutti mi guardano come se fossi un’assassina. 
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E qualche mese prima, Manny Rodriguez aveva suggerito 
ai suoi compagni di nuoto di passarmi davanti durante la 
coda per il pranzo, e loro si erano rifiutati per paura che gli 
scagliassi contro chissà quale demone.

È questa l’immagine che do di me? Una seguace di chissà 
quale setta? Una fanatica religiosa? Sono davvero così strana 
da poter recitare la parte della psicopatica in un telefilm poli-
ziesco?

I miei si chiedono spesso come mai non ho amici. Semplice: 
perché io non voglio essere amica di questa gente. Anche 
quelli più simpatici mi trovano strana. Glielo leggo in faccia, 
quando capitano in coppia con me per un progetto o una 
ricerca. Io sono proprio la persona con cui preghi di non finire 
mai. E non perché vado male a scuola, o perché lascio tutto 
il lavoro agli altri, ma solo perché mi vesto come un barbone 
e non parlo mai. 

Quando ero molto piccola, facevo tenerezza. Ora sono solo 
strana.

Credevo che sarei cambiata con l’età.
Credevo che avrei provato a essere più socievole.
Credevo che mi sarebbe venuta voglia di amici tangibili, in 

carne e ossa. 
Ma io non voglio essere amica di persone che mi hanno 

già etichettato come troppo strana per i loro gusti. Forse 
se sapessero chi sono e che cosa faccio, magari da “strana” 
passerei semplicemente a “eccentrica”. Ma l’unica persona 
che posso essere in questa scuola è Eliza Mirk, ed Eliza Mirk 
è appena una nota a piè di pagina nella vita degli altri. E 
anche nella mia. 

Quando suona l’ultima campanella ho una nuova pagina 
di Mare di Mostri pronta per l’inchiostrazione, anche se con-
tinuo a pensare a quella che ho lasciato a casa, ancora da 
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terminare. Le nuove pagine escono il venerdì sera, sempre, 

puntuali come uno spettacolo in tv o una partita. Ai miei 

lettori piace la coerenza. E a me piace accontentarli.

Butto i libri che non mi servono nell’armadietto e mi avvio 

verso il parcheggio, camminando sempre rasente al muro 

e facendomi così piccola da scomparire quasi a me stessa. 

Molti sono già in macchina, scalpitano per andarsene. Io 

varco il portone della scuola scavando nello zaino in cerca 

delle chiavi. 

Il ragazzo nuovo, Wallace, se ne sta seduto su una delle 

panchine del vialetto principale, in una mano ha il telefono 

acceso, come se aspettasse un messaggio, e nell’altra una 

penna, probabilmente per scrivere sul mucchio di fogli nel 

raccoglitore che tiene aperto sulle gambe. Ha ancora l’aria 

semiaddormentata. Magari gli serve un passaggio. O magari 

è solo furbo e sa che è meglio aspettare che il parcheggio si 

svuoti prima di andare. Mi fermo davanti all’ingresso e resto 

un attimo a guardarlo. Potrei dargli un passaggio, ma sarebbe 

strano. Eliza Mirk non dà passaggi a nessuno, e nessuno glieli 

chiede.

Quando fa per alzare lo sguardo, io mi volto e corro verso 

la macchina.




