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kattivi
Cattivi si nasce o si diventa? La cattiveria è forse un’arte, un modo di essere, 

un’abitudine? Oppure è scritta nella vita delle persone? È un destino o una 
scelta? E quando si inizia a scegliere? E se tutti sono stati bambini, ci sono 
bambini perfidi, cattivi fino al midollo, per scelta, per arte, per condanna?

Domande a cui ci piacerebbe rispondere. A cui abbiamo cercato risposta, 
indagando, cercando, studiando con passione nelle pieghe della vita dei più 
grandi cattivi delle storie che ci hanno fatto sognare. 
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Uno

Niente da fare, nessuno riusciva a farmi arrabbiare. Ero buono di 
natura. Un pezzo di pane. 

«Dovresti imparare a difenderti, Henry» diceva sempre Miss Listen 
«altrimenti se ne approfittano».

Ma un’insegnante cosa volete che capisca, di queste cose? Io non 
volevo litigare con nessuno, e quando i miei compagni mi prendevano 
in giro lasciavo perdere. Non avevo tempo, per quelle cose, io pensavo 

Dentro me
Lo strano caso di Henry Jekyll

Dentro me
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a studiare. E poi non ero mai stato buono, a menare le mani. Me le suo-
navano subito e me le davano di santa ragione.

Allora evitavo.
Lasciavo perdere.
Facevo una battuta e cambiavo strada.
Mettevo le mani in tasca, fischiettavo e cambiavo strada.
«Sei solo un fifone!» mi diceva il mio amico Gabriel.
Sarà anche stato vero, per carità, ma lui diceva così perché era 

grande e grosso. Facile, per lui.
Io ero magro.
Come uno stecco.
Gabriel da grande voleva fare l’avvocato, e diceva che le cose storte 

non le sopportava. Era per la legge, lui, la Legge e la Giustizia.
Io invece da grande volevo fare il chimico, o qualcos’altro di utile 

per l’umanità. Volevo scoprire qualcosa d’importante, ecco. E per que-
sto studiavo. Studiavo giorno e notte, studiavo come un matto. Pratica-
mente ero il primo della classe. 

I miei erano contenti di me, sapevano che mi davo da fare, a scuola. 
Mia madre si vantava con tutte le sue amiche, con la sorella e con le vi-
cine. Diceva a tutte che ero bravo, ero buono ma che avevo un caratte-
re nascosto. Proprio così, diceva: nascosto. La sentivo raccontare alle 
amiche che ero buono e tranquillo, certo, ma se mi facevano arrabbiare 
potevo diventare un diavolo. Diceva che dipendeva dal mio segno zo-
diacale e che i Gemelli sono un segno doppio. Come dire che non eri 
uno, ma due ragazzi uno dentro l’altro.

Forse era per questo che a volte mi capitava quello che mi capi-
tava.

Forse era per questo che a volte sentivo dentro il ruggito di qualco-
sa che cominciava in cima alla gola e scendeva giù fino alle ginocchia. E 
al centro faceva male, ma male autentico. Come se qualcuno ti desse 
pizzicotti dentro il corpo. Qualcuno che voleva uscire.

Dentro me



6

Due
 
La prima volta capitò per via di Bob Thoce. Era stato Bob, lo sape-

vo. Era stato lui a versarmi tutto il barattolo di colla liquida nella tasca 
del cappotto. Me lo disse Gabriel, naturalmente, che era stato lui. Si ac-
corgeva di tutto, Gabriel. Da grande avrebbe potuto fare il detective a 
Scotland Yard, invece dell’avvocato.

«Cosa conti di fare, adesso?» mi chiese all’uscita da scuola.
«Niente. Cosa dovrei fare?»
«Spaccargli la faccia, per esempio».
«Non ne vale la pena».
«Sei un vigliacco» mi fece Gabriel a denti stretti «come puoi far fin-

ta di niente?»
«Non ne vale la pena, ti dico».
«Sei solo un vigliacco!» mi disse ancora Gabriel, e poi se ne andò 

a casa.
Me ne andai a casa anch’io, che tanto non c’era nient’altro da fare.
La mattina dopo, andando a scuola, vidi Bob che, accucciato a lato 

della strada, lungo il torrente, scavava una piccola buca nella terra. 
Aveva accanto, appoggiato sul lastricato della via, vicino ai libri, un ba-
rattolo di vetro con dentro qualcosa che si muoveva.

Mi avvicinai per guardare meglio.
Erano vermi. 
Vermi che tirava fuori dalla buca, da sotto i sassi, e che metteva nel 

barattolo. Gli servivano per andare a pesca, lo sapevo perché la dome-
nica Bob andava sempre a pesca con suo padre.

Quando mi sentì arrivare alzò la testa e vedendomi sorrise. Sorrise 
di un sorriso idiota che, non appena Bob si accorse che nella mattinata 
fredda mi aggiravo senza cappotto, si trasformò in una rumorosa risata 
di presa in giro. Si alzò in piedi e si mise a ridere forte, quell’idiota, si 
piegava in due dalle risate, e a furia di ridere attirò tutti gli studenti che 
passavano di lì per andare a scuola. 

Fu allora che accadde.

Antonio Ferrara  
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Non riuscii a controllarmi.
Quasi non me ne accorsi.
Lasciai andare i libri e andai verso Bob.
Con una mano gli strinsi la gola fino a quando spalancò la bocca, e 

con la mano libera raccolsi dal barattolo una manciata di vermi e glieli 
misi in bocca. I vermi provavano a scappare, e allora io cominciai a pre-
mere con la mano sulla sua bocca, così i vermi scapparono in direzione 
della gola e si lasciarono ingoiare tutti.

Tre

Il giorno dopo a scuola tutti parlavano di quello che era successo 
quella mattina. Ne parlarono per giorni, di quell’episodio, perché nes-
suno mai mi aveva visto così arrabbiato. A dire il vero neppure io, mi 
ero mai visto così arrabbiato, e quando mi resi veramente conto di 
cos’avevo combinato a Bob, mi spaventai a morte. Gli andai vicino e gli 
chiesi scusa, mentre entravamo in classe, ma lui arretrò con gli occhi 
spalancati e corse a mettersi seduto al suo banco.

Mi beccai un bel rimprovero di Miss Listen, mi toccò prometterle 
che non lo avrei fatto mai più.

Passò del tempo.
Tutti si dimenticarono, per fortuna.
Seguirono giorni di pace, nel senso che la cosa dentro di me non si 

svegliò, sonnecchiò tranquilla per un bel po’ senza dare fastidio. 
Si stava bene, adesso. 
Era tutto passato.
Forse.
Certo i miei compagni continuavano a farmi sparire le cose, a pren-

dermi in giro, anzi la mia aria pacifica di sempre li rassicurava e li inci-
tava a ricominciare, faceva venire loro la voglia di tornare alla carica e 
tutto quanto.

E così un giorno mi spariva la sciarpa, un giorno mi trovavo un 
ranocchio nella tasca della giacca, un altro giorno cercavo il qua-

Dentro me
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derno e lo trovavo in bagno. 
Tutto regolare, insomma.
Tutto come prima.
Che le cose andassero di nuovo così non mi dispiaceva. Per 

conto mio ero contento; sì, in fondo ero contento di subire tutto 
quanto, perché questo voleva dire che era tutto tornato come pri-
ma, che non era cambiato niente, e che io ero ancora un ragazzo 
buono e via discorrendo.

In quel periodo in città c’era la nebbia, una nebbia che sembrava 
viva, che sembrava respirare, e quando tornavo a casa incontravo un 
mucchio di persone che emergevano dal nulla. Quel rumore di folla on-
deggiante, esitante, fastidiosa sempre, sempre al punto di ripartire, e 
poi esitare ancora, e ritornare. Li guardavo tutti, e loro mi guardavano. 
Cercavo di capire dai loro occhi se guardandomi s’immaginavano 
cos’avevo dentro, ma loro niente. Spingevano la vita giorno e notte da-
vanti a sé, gli uomini. Gli nasconde tutto, la vita agli uomini.

Quattro

La seconda volta successe per colpa di David Blind, che aveva 
il brutto vizio di rubarmi la merenda e di mangiarsela in bagno, di 
nascosto.

Lo faceva sempre.
Lo faceva da mesi.
Quel giorno lo fece di nuovo e in più divorò la mia merenda alla lu-

ce del sole, senza nemmeno andare a nascondersi in bagno.
Persi il controllo.
Agguantai la bacchetta di legno che aveva in cima il pennino, la im-

pugnai come un pugnale e conficcai il pennino nel polpaccio di David, 
sorridendo. 

Che io abbia sorriso me lo dissero il giorno dopo i miei compagni, 
ma quando successe io era come se non ci fossi, come se non fossi sta-
to lì, come se fosse stato un altro a farlo.
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Ecco, pensai, potevo diventare un assassino. Avrei potuto colpirlo 
in un organo vitale e ora sarebbe morto. E pensare che non mi ero nep-
pure accorto di aver impugnato il pennino. 

«Ma come ti è saltato in mente?» mi chiese Gabriel, con la faccia 
bianca «io dicevo solo di difenderti, non di accoppare la gente!».

Cominciavo a preoccuparmi.
C’era come una parte di me, a me stesso sconosciuta, che po-

teva fare cose pericolose senza che me ne accorgessi, senza che 
potessi impedirlo.

I miei compagni in classe ora mi guardavano come una bestia rara. 
Si dicevano a bassa voce delle cose tra di loro e si davano di gomito.

In quei momenti li avrei ammazzati tutti, uno dopo l’altro. Quando 
per strada ne incontravo uno da solo, nella nebbia, facevo fatica a con-
trollarmi. Mi veniva voglia di strozzarlo. Trattenevo il fiato, sentivo il 
tonfo del sangue nelle tempie, il sibilo del respiro nella gola secca e mi 
prudevano le mani.

Non ero più io, in quei momenti. Ero un altro. L’avevo capita, or-
mai, e allora mi ero dato pure un nome nuovo. Ero Edward, Edward 
Hyde, un cognome che suonava come il verbo to hide, nascondere. Ero 
nascosto dentro Henry, io, forse dietro il suo cuore. Non ero come lui, 
però. Poco ma sicuro. Ero stufo di essere buono, io, non mi facevo met-
tere i piedi in testa da nessuno. A furia di essere buoni si diventa cattivi. 
E io ero cattivo come pochi. 

Il più cattivo. 
Unico. 
Specializzato in cattiveria.

Cinque

Passò di nuovo un bel po’ di tempo senza che succedesse nien-
te, a parte le soporifere spiegazioni di Miss Listen e degli altri inse-
gnanti. Le lezioni di chimica mi piacevano, però. Le adoravo, più 
che altro. Quando Mister Chemisty ci portava in laboratorio e co-

Dentro me
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minciava a mescolare liquidi colorati nelle provette di vetro, ero 
felice. Ci avrei passato giorno e notte, mesi interi, in quel laborato-
rio. Ci sarei rimasto tutta la vita.

Chiudevo gli occhi e aspiravo i vapori. E annusavo gli odori. 
Li avrei bevuti, quegli intrugli colorati. 
Me li sarei bevuti come aperitivi.
Come pozioni.
Questo mi dava un po’ di respiro, a scuola, e mi faceva sperare che 

tutti si dimenticassero di Edward. C’erano le esercitazioni, però, ed era-
no tante. Pensavo solo a studiare, in quel periodo, ecco, non avevo più 
tempo di pensare ad altro. Ricevevo voti di tutto rispetto, e i miei erano 
orgogliosi di me.

«Hei, ragazzo» faceva mio padre quando gli mostravo il quaderno 
«qui mi sa che davvero mi diventi un ingegnere!».

«Chimico» correggevo io.
«Cosa?»
«Chimico, non ingegnere».
«Sì, certo».
Ma ogni tanto, magari durante un compito in classe, o un dettato di 

calligrafia, mi tornava in mente Edward Hyde, la mia parte scura, e al-
lora ero maledettamente in pensiero. E allora era dura. Quando una 
cosa mi faceva stare molto in pensiero, non mi mettevo a camminare su 
e giù, come fanno tutti. Dovevo perfino andare al gabinetto, quando 
una cosa mi faceva stare in pensiero. Solo che non ci andavo. Ero trop-
po in pensiero per andarci. 

Il mio amico Gabriel mi teneva d’occhio, sembrava più in pensiero 
di me. Non era per niente tranquillo. Si aspettava qualcosa da un mo-
mento all’altro.

Invece non succedeva niente, per fortuna, e c’era di buono che 
neppure Gabriel mi chiedeva più di reagire ai soprusi che subivo ogni 
giorno. Adesso anche lui era felice che le cose andassero così, senza 
scossoni, senza brutte sorprese. Insomma, eravamo tutti contenti.

Ma non poteva durare.

Antonio Ferrara  
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Lo sapevo, che non poteva durare.
Lo avevo sempre saputo.

Sei

Il morso a Ralph Glover glielo diedi perché stava cercando di pren-
dermi i pennini. Era il quinto pennino che mi faceva fuori in un mese. 
Non che me ne fregasse molto del pennino, figuriamoci. Il fatto è che 
era il quinto, voglio dire. Ogni volta dovevo dire a mia madre che avevo 
perso il pennino e dovevo chiederle i soldi per comprarlo. 

«Ma che ci fai, con i pennini?» mi chiedeva mia madre «li mangi?».
Ormai quando smettevo di scrivere cercavo di non lasciare mai il 

mio pennino incustodito, perché temevo che Ralph me lo rubasse. Per 
la tensione i miei quaderni erano diventati pieni di macchie e scrivevo 
sempre peggio. 

Ma continuavo a disegnare, a studiare e a cercare di scrivere in bel-
la calligrafia.

E intanto sopportavo.
Facevo finta di niente.
E Ralph arraffava i pennini e rideva.
A volte teneva alcuni pennini in mano, solo per provocarmi.
«A casa ormai ne ho una collezione, sai?» mi faceva «li tengo alli-

neati sul comodino e la sera li conto». 
Mi prendeva pure in giro.
E rideva.
Per un po’ provai a resistere, provai a far finta di niente e a pensare 

ad altro. Cosa t’importa, mi dicevo, non vedi che è un idiota? 
Gabriel dal suo banco mi guardava mordermi le labbra e mi faceva 

un cenno con la faccia che voleva dire lascia perdere, pensa a studiare, 
quello lì è uno stupido.

Aveva proprio cambiato atteggiamento, Gabriel. Adesso anche lui 
mi preferiva buono e remissivo, piuttosto che troppo aggressivo. Pro-
prio lui che mi aveva sempre spinto a difendermi.

Dentro me
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Le persone cambiano.
Anch’io cambiavo.
Poi una mattina pensai adesso basta, e quando Ralph allungò il 

braccio fino al mio banco per prendere il sesto pennino, il braccio glielo 
addentai, e strinsi la mandibola con tutta la mia forza, tanto che l’urlo 
lo sentirono anche nell’altra ala della scuola.

Sette

Me ne tornai a casa, dopo il morso. Mi alzai e me ne andai, anche se 
la lezione non era ancora finita, anche se Miss Listen urlava e mi chie-
deva dove stessi andando.

Non lo sapevo, dove stavo andando.
Feci un giro lungo, per tornare a casa, perché non avevo molta vo-

glia di tornarci. Non ne avevo nessuna voglia, a dire la verità, perché 
pensavo che ormai i miei erano due perfetti estranei, due sconosciuti 
che di me non sapevano niente. 

Le strade erano piene di gente fastidiosa. Ne arrivava da tutte le 
parti, usciva dalla nebbia. Ne avevo le tasche piene, di tutta quella gen-
te. E pure della nebbia. Londra intera adesso mi stava stretta. Mi sem-
brava che tutti volessero sapere qualcosa della mia vita, che tutti so-
spettassero che avevo un segreto.

Per strada parlavo da solo, mi dicevo che quella cosa sarebbe pas-
sata, prima o poi, che era solo un momento così, che avrei imparato a 
controllarmi e la vita sarebbe tornata bella. Ce l’avrei fatta, in fondo ero 
un ragazzo intelligente, il primo della classe, quello che portava a casa 
voti di tutto rispetto. Camminavo in mezzo alla nebbia e al brusio oscu-
ro della città. Avevo le labbra secche, mentre pensavo queste cose, la 
lingua di sughero, e sentivo ancora in bocca il sapore del braccio di Ral-
ph. Piuttosto salato.

Finalmente arrivai a casa, stanco come se avessi camminato per 
miglia e miglia.

M’infilai nel vicoletto che portava al cancello del cortile, e subito 

Antonio Ferrara  
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sentii i cani che abbaiavano. Casa nostra era in centro. Confinava col 
parco dove c’era un boschetto di abeti. Nel nostro cortile c’era un gatto 
e c’erano tre cani. Tutti animali dei vicini. I cani erano grossi e scuri, ma 
il gatto non li temeva. Lui stesso si dava importanza, con gli occhi sopra 
quei baffi duri, padrone di sé. Dormiva. Dormiva il giorno intero. 

Il gatto viveva solamente in cortile, in mezzo alle pietre calde 
del selciato. Lì i cani lo lasciavano fare. Ma quando voleva avventu-
rarsi sotto il portico, davanti casa, allora i cani si radunavano, di-
ventavano minacciosi, e quell’accidente di gatto balzava da ogni 
parte, s’arrampicava rapidissimo sull’unico albero che c’era in mez-
zo al cortile, ma alla fine, infuriato anche lui, cominciava a unghia-
re, gonfiandosi e raddoppiandosi, e la sua rabbia arrestava i cani.

Così ero io. 
Come quel gatto. 
Tranquillo e schivo, e solitario, ma da non stuzzicare. Dentro di me 

sapevo che c’era qualcosa, e quella parte buia la tenevo il più a lungo 
possibile tranquilla, stavo attento che non si svegliasse. 

Otto

In classe ci volle un bel po’ di tempo a far dimenticare a tutti 
quello che avevo combinato o, per dirla giusta, quello che Edward 
aveva combinato.

Per farmi perdonare cominciai a portare a scuola dei dolci, e ne 
elargivo a destra e a manca, e durante l’intervallo sorridevo e chiacchie-
ravo con tutti, e mi offrivo perfino di fare i compiti dei meno studiosi.

Mi impegnavo, insomma.
Cercavo di sembrare simpatico.
Ci provavo.
Non che mi riuscisse sempre, anzi di solito i miei compagni mi evi-

tavano, si tenevano alla larga. 
«Ciao» dicevo.
«Falla finita» mi rispondevano, senza guardarmi «perché c’è un 
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sacco di lavoro da fare».
Qualche volta però mi andava bene, e qualcuno si fermava a parla-

re con me poco prima dell’entrata, o in corridoio mentre uscivamo. 
Niente di che, ma almeno mi faceva sentire meno solo. 

E pensare che proprio solo non lo ero mai, perché eravamo sempre 
in due, Edward ed io. Due gemelli, due cervelli in uno stesso corpo. 
Henry Jekyll ed Edward Hyde. Amici per la pelle.

Un giorno Lui potrebbe diventare pericoloso, pensai. Potrebbe fare 
davvero del male. Forse dovrei uccidermi, pensai. Il che sembra sem-
pre eroico o stupido, mai la cosa giusta da fare. Ma il suicidio non è di-
verso dall’uccidere qualcuno, è solo un po’ più personale. Insomma ar-
rivai davvero a pensare di togliermi la vita, e quando sei un ragazzo e 
arrivi a pensare di toglierti la vita, allora vuol dire che sei messo piutto-
sto male. In ogni caso ero troppo vigliacco, non sarei mai riuscito a fare 
una cosa del genere.

Ero disperato.
Non sapevo che fare.
Allora continuavo a portare a scuola dolci, e ad aiutare i più somari 

a fare i compiti, soprattutto a districarsi tra le formule di chimica, dove 
non avevo rivali.

Così passavano le mie giornate, tra casa e scuola, nella tenue spe-
ranza che Edward non si facesse vivo mai più.

A casa i miei non sapevano niente di Edward. Mi credevano un 
allievo modello. Guai se avessero saputo. Di notte a volte mi pren-
deva lo sconforto, e allora scivolavo fuori dal letto, spalancavo la 
finestra, scavalcavo il davanzale e me ne andavo via. Me ne andavo 
dove finivano le case, nel parco, all’inizio del bosco, in un luogo 
perduto che affrontavo col freddo, le nebbie vaganti e i groppi di 
vento annidati tra i muri delle case. Solo la pioggia mi fermava. Ar-
rivato lì mi sedevo su un muretto basso, mi sedevo in mezzo al si-
lenzio e ai grilli, per meglio sentire la voce del mio spirito. Di quel-
lo che chiamava da dentro.

Antonio Ferrara  
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Nove

Gabriel avrebbe voluto fare qualcosa per me, ma non c’era 
molto da fare. Lo guardavo che dal suo banco mi fissava alla ricerca 
di qualche soluzione. Riuscivo quasi a sentire le rotelle del suo cer-
vello muoversi.

Neanche Gabriel aveva molti amici, né a scuola né fuori. Da al-
lora non riuscii più a sbarazzarmi di lui. Durante l’intervallo faceva 
merenda accanto a me. Mi seguiva anche quando andavo alla lava-
gna, durante l’interrogazione. E lo stesso quando andavo in bagno. 
Quando aveva un po’ di tempo libero, lo passava con me. E mi scru-
tava. Dovunque andassi, un passo o due dietro di me, c’era lui, Ga-
briel John Utterson, futuro avvocato e detective dilettante, e at-
tuale rompiscatole.

Più che cercare di aiutarmi, mi sembrava che mi stesse addosso 
per scoprire qualcosa che cominciava a sospettare.

Il mio segreto.
Solo in casa ero tranquillo, lì non osava ancora mettere piede.
A casa passavo tutto il tempo rintanato in camera mia a studiare o 

a dormire.
Ogni tanto di notte tornavo dove finivano le case, andavo a sedermi 

sul muretto basso. Me ne andavo a pensare da solo. 
Una notte mi spinsi un poco più in là, dopo il parco. La strada era 

deserta. Il mio lato della strada era solo un marciapiede. Dall’altro lato, 
oltre un cancello di ferro, c’era un giardino mangiato dalle erbacce. In 
mezzo al giardino c’erano due donne che parlavano tra loro.

«L’ho visto anch’io!» disse una.
«Era spaventoso!» aggiunse l’altra.
Dalle cose che dissero dopo capii che parlavano di lui, di 

Edward, e capii che era stato lì senza che me ne accorgessi, senza 
che me ne ricordassi, e mi resi conto che ormai non avevo più al-
cun controllo su di lui.

Rimasi accucciato nel buio, allora, rimasi nascosto e sentii che 

Dentro me
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mi mordevo la lingua, sentii lo stomaco che tremava. Alzai la testa 
a guardare le nubi in corsa sotto la luna, e gli occhi mi si riempiro-
no di lacrime.

Dieci

Cercavo di andarmene in giro il meno possibile. Stavo sempre 
nel mio cortile, nel mio vicoletto, quando non ero a scuola. Anche 
la domenica. La città nascondeva fin che poteva i suoi mostri. Li 
nascondeva nei vicoli del centro. Sarebbero tornati in superficie 
soltanto ogni tanto, magari la domenica. Allora, quando sarebbero 
usciti bisognava non farsi vedere. Non incontrarne neppure uno. 
Non incontrarlo. Un solo incontro con lui sarebbe bastato a levarti 
la voglia di scherzare.

Per passare il tempo mi divertivo a intrecciare una fune. Avevo 
imparato a fare i nodi meglio di un marinaio. Il nodo semplice, il 
nodo a otto, il nodo dell’impiccato, il nodo del cappuccino, il nodo 
piano, il nodo vaccaio. Li avevo spiati da un libro di mio padre, un 
libro che lui adoperava quand’era marinaio della Royal Navy, la Ma-
rina Reale Britannica.

Una domenica stavamo terminando di cenare, quando cominciò a 
piovere, e mia madre corse in cortile a prendere un resto di biancheria 
stesa. S’era alzato il vento, cadevano grosse gocce.

Improvvisamente mia madre lanciò un urlo.
Più avanti tra gli alberi, dove il bosco cominciava già ad annerirsi di 

alberi, aveva visto una piccola sagoma scura appesa a un ramo. Era in 
alto, dove sarebbe potuto arrivare solo un uomo di notevole statura.

Erano i resti di un gatto, il gatto del cortile di casa impiccato a un 
ramo alto.

Mio padre corse da mia madre e le circondò le spalle con un brac-
cio, e poi la riportò dentro. Passando mi lanciò uno sguardo accusatore.

Ma io non ne sapevo niente.
Non c’entravo niente.
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O forse non mi ricordavo.
Aveva smesso di piovere, e le nuvole si erano diradate. Londra era 

silenziosa. La luna era appena spuntata, chiara come solo nelle gelide 
notti d’inverno.

Undici

Il giorno dopo era freddo. Uscii per andare a scuola. Al mattino pre-
sto, in una stradina del centro, vidi una ragazzetta vestita di chiaro at-
traversare la strada. Si muoveva nella nebbia. Era pallida, aveva dei libri 
in mano e camminava senza fretta, guardando le pietre della strada, co-
me se pensasse. Non sapevo dire se fosse vera o un’apparizione. Certo 
somigliava a quella ragazza che io mi ero sempre immaginato, e a guar-
darla mi tremava il cuore. 

Le case erano bagnate dalla luce calda del mattino. La ragazza 
camminava lenta e d’un tratto mi accorsi che, a cento metri, potevo 
sentirne il profumo e il fruscio del vestito. Potevo distinguere l’alone di 
luce attorno alla foresta di riccioli neri.

C’era un’aria fredda. Il campanile taceva, anche se le sette erano 
passate da un pezzo. Il cielo era arancio e viola. 

La affiancai e ci mettemmo a parlare. Mi disse che stava andando a 
scuola pure lei, ma a una scuola diversa dalla mia. Parlavamo piano, 
non volevamo disturbare il letargo delle pietre, e ci bastava un bisbiglio 
per capirci. Camminavamo piano uno accanto all’altra. 

Poi lei spostò i libri sull’altra mano, e con la mano libera prese 
la mia e la strinse forte. Arrivati davanti alla mia scuola ci stavamo 
già salutando, quando il mio compagno George Ranken mi passò 
accanto correndo, mi strappò di mano i libri e i quaderni e li lanciò 
nel torrente lì vicino. 

I miei compagni cominciarono a ridere.
«Devo andare, adesso. È tardi» disse la ragazza, che si chiamava 

Sally, e corse a scuola.
In classe presi una nota perché non avevo i libri e i quaderni, 
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ma non dissi una parola su quello che mi era capitato. Temevo che 
se avessi spifferato tutto mi sarei messo nei guai. George, che era 
un tipo con le spalle grosse e le braccia robuste, me l’avrebbe fatta 
pagare. Poco ma sicuro.

Per l’esercizio di calligrafia Gabriel, non senza scrutare ogni mio 
piccolo movimento, mi prestò un foglio del suo quaderno e un pennino 
che aveva sempre di scorta, e la mattinata passò senza altri incidenti.

Dodici

Il mattino dopo camminavo per strada con i libri in mano, coi qua-
derni nuovi, e coi sensi all’erta, sperando di incontrare ancora Sally, ma 
di Sally neppure l’ombra. Solo i miei passi sul selciato. 

Mi dispiaceva molto.
Ci contavo.
Ci avevo pensato tutta la notte, a Sally. Da non crederci, quanto ci 

avevo pensato. Cominciai a diventare nervoso, allora, e così Edward si 
fece sentire. Cominciò con un sordo brontolio al centro del petto, o nel-
lo stomaco, non ricordo bene, e poi con una sensazione di caldo alla 
testa. Come un fuoco. Dalla testa si diffuse poi per tutto il corpo, quel 
fuoco, a ondate, come una specie di energia, un calore che mi divorava 
tutto intero.

Senza sapere perché presi la stradina dei negozi ed entrai dal ta-
baccaio. Era l’unico ad essere già aperto, a quell’ora del mattino. Entrai 
e chiesi un pacchetto di fiammiferi con una voce che non era una voce, 
che non era la mia, che era uguale al ruggito di una bestia. Il tabaccaio 
mi allungò i fiammiferi con gli occhi spalancati, e mi diede il doppio del 
resto che mi doveva.

Tornai sulla strada della scuola.
«Dammi i libri!» ordinai a George, che cominciò subito a tremare 

non appena mi vide o, meglio, non appena vide Edward, che ormai ave-
va preso completamente il mio posto. 

«Eccoli…» balbettò George «tienili…sono tuoi».

Antonio Ferrara  



19

Dentro me



20

I libri presero fuoco rapidamente, in un lampo, e così i quaderni, e 
le fiamme divamparono generose, rassicuranti, e finalmente mi calmai.

Una volta in classe ritornai quello di sempre, il solito noioso e tran-
quillo Henry di sempre e, mentre Gabriel mi fissava in silenzio e Miss 
Listen metteva la nota a George che era senza libri e ancora tremava 
come una foglia, dentro di me segretamente sorridevo.

Tredici

La rividi la settimana seguente, Sally, bella come una stella, che al 
mattino presto camminava piano nella sua stradina. Mi salutò con gli 
occhi e con un cenno della testa. 

Era bella. 
Mi piaceva. 
Mi piaceva un sacco, accidenti.
Aveva occhi di un azzurro liquido, e quando li chiudeva era come 

quando le tende t’impediscono di vedere il mare. Andavamo a scuola 
insieme, mano nella mano, tutte le mattine, in quel periodo. Ero felice. 
Ed ero libero, perché Edward non c’era più. Si era rifugiato, rinchiuso, 
raccolto nel mio corpo.

A volte io e Sally ci mettevamo seduti su una panchina del par-
co e ci davamo dei baci. Le piaceva accarezzarmi la testa con la ma-
no, una cosa che, con la maggior parte delle persone, risulta sgra-
devole, perché ti dà la sensazione che stiano accarezzando un cane. 
Ma se lo faceva Sally Morgan andava bene. Era una ragazza dolce, 
con una voce morbida e gentile. In più aveva quegli occhi azzurri, 
quei riccioli neri e mi ero pure accorto che cominciava a spuntarle 
il petto. Era molto più intelligente di me, anche se cercava di non 
darlo a vedere, il che era premuroso da parte sua seppure impossi-
bile. E io parlavo e dicevo stupidaggini per farla ridere. E lei rideva 
volentieri, con la faccia di una che si stupisce di essere improvvisa-
mente felice. Era una di quelle ragazze che non sanno capire le ve-
re ragioni di quello che sentono, ma capiscono di essere felici.

Antonio Ferrara  
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«Mi ami?» mi chiedeva. 
«Ti amo» rispondevo, e lei appoggiava con tenerezza la testa sul 

mio petto, docile come un gattino, e a volte in quella posizione si appi-
solava.

E allora la guardavo. La guardavo a lungo. Se anche avessi voluto, 
non sarei riuscito a smettere di guardarla, tanto era bella, con la sua 
carnagione pallida al fresco degli alberi. Tenendola sotto il mio sguardo, 
nelle mie mani, avevo l’impressione di possederla completamente, im-
pressione che non avevo mai quand’era sveglia. Il suo collo bianco e li-
scio era esposto alla mia bocca. Potevo baciarla. O morderla.

Quattordici

Con Sally ero spensierato, tranquillo. Ed era merito suo. Mi 
sembrava di poter tenere tutto il mondo in una mano e non aver 
paura di niente.

Ma a casa la cosa era un po’ diversa.
Mio padre aveva un carattere aspro. Non era il tipo da divertirsi a 

leggere un libro di fiabe col figlio, figuriamoci. Era un tipo duro. Uno 
che quando ti guardava fisso negli occhi gli venivano quelle rughe sulla 
fronte e ti metteva paura.

«Vieni qui, ragazzo!» mi diceva a bruciapelo, e io trotterellavo da lui 
come un cagnolino.

Cercavo di non fargli sapere niente, delle cose che combinavo a 
scuola. Lui e mia madre mi credevano un allievo modello. Sarebbe-
ro morti, se avessero saputo. E sarei morto anch’io, perché mio pa-
dre mi avrebbe levato la pelle a cinghiate, se mi avesse scoperto. 
Cercavo sempre di rimediare, io, e, dopo ogni morso, o sputo o te-
stata in fronte che distribuivo, chiedevo sempre scusa, al compagno 
di turno e a Miss Listen.

Miss Listen chiudeva spesso un occhio, poiché era a conoscenza 
della severità di mio padre, e allora evitava sempre di fargli sapere quel-
lo che combinavo. 

Dentro me
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«Henry» mi diceva «smettila di comportarti così, altrimenti lo dirò 
a tuo padre!».

Ma poi non glielo diceva mai, a mio padre, perché lo conosceva be-
ne. Era una specie di generale, mio padre.

La mamma no, era diversa. Mamma era una donna generosa. La 
sera mi leggeva le storie. Col capo chino, le labbra che si muovevano 
lentamente, la voce piena di eccitazione. Era bello. Perché lei ci crede-
va davvero al bosco di Cappuccetto Rosso. Era stata lì. Era reale. E leg-
geva come se stesse raccontando qualcosa che le era successo sul se-
rio. Come se fosse stata presente quando il lupo aveva bussato alla por-
ta della nonna di Cappuccetto, o quando si era travestito da nonna.

A sentirla leggere mi emozionavo sempre. A volte mi spaventavo. 
Altre volte mi eccitavo, mi immedesimavo nei personaggi e a volte ero 
Cappuccetto e a volte ero il lupo, e quando ero il lupo mi ululava dentro 
un qualcosa di torbido. 

Di selvatico. 
Di cattivo.

Quindici

Adesso mi viene in mente quella volta che con un morso staccai un 
orecchio a Bill Finer. Gran bravo ragazzo, Bill. Averne, tipi così.

Il morso che Edward, non io, gli diede non mi stupì più di tanto, 
ormai c’ero abituato. E anche lui, Bill, voglio dire, doveva aspettarselo 
che a pestarmi un piede per sbaglio avrebbe potuto risvegliare Edward. 
Fu la reazione di Miss Listen e della classe, a stupirmi: nessuno pianse. 
Nessuno disse “che tragedia”. Semplicemente l’orecchio di Bill un gior-
no c’era e il giorno dopo non c’era più. Come un sasso gettato lontano 
in uno stagno quando non stai guardando. Si sente il suono, ma dopo, 
quando ti giri lentamente a guardare, le onde sono scomparse e la su-
perficie dello stagno è di nuovo liscia. E così, come se niente fosse suc-
cesso, il giorno dopo Bill rideva e scherzava con tutti, e rideva soprat-
tutto quando Gabriel gli diceva a mezza voce battute sconce nell’orec-
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chio. L’altro orecchio, naturalmente.
E mentre faceva ridere Bill, Gabriel, inesorabile, mi guardava. Mi 

fissava. Mi squadrava. Mi controllava. Mi sorvegliava. I suoi occhi mi tra-
figgevano come frecce. Mi passavano da parte a parte.

Io all’uscita da scuola filavo subito a casa.
Cercavo di non farmi notare.
Cercavo di non mettermi nei pasticci.
Cercavo di tenere a bada quello lì. Edward, voglio dire. Anche se 

adesso un po’ dovevo guardarmi anche da Gabriel.
A casa guardavo mio padre seduto in poltrona. Mio padre che suc-

chiava la pipa, ogni tanto sorseggiava il suo bicchiere di brandy e arric-
ciava la fronte.

Era un bravo diavolo, davvero. 
Niente da dire.
Certo, a volte diceva cose a sproposito, e poi metteva quelle cravat-

te idiote che gli regalava la mamma, e avrebbe anche dovuto riconside-
rare la lunghezza delle sue basette, che lo facevano somigliare a un mo-
stro. Ma non era un mostro, mio padre. Il mostro, in famiglia, ero io.

Sedici

Il tempo passava. A volte mi sentivo grande e a volte piccolo. E an-
che se adesso ero grandicello, mia madre ogni sera mi raccontava anco-
ra la storia di Cappuccetto Rosso, e pensava che io fossi ancora Cap-
puccetto, mentre ormai il lupo che avevo dentro avanzava a grandi pas-
si e sempre più spesso cercava di manifestarsi.

Mi sentivo crescere i peli sulle braccia e sul collo, quando ascoltavo 
quella storia, mi sentivo crescere le orecchie e le unghie. Quando mia 
madre smetteva di leggere e se ne andava a dormire restavo agitato, 
elettrico, e il sonno non arrivava mai.

«Conta le pecore» diceva mia madre prima di chiudere la porta 
«vedrai che il sonno arriva».

Ma se mi mettevo a contare le pecore mi sentivo ancora più lu-
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po, mi veniva addirittura l’acquolina in bocca, a immaginare tutte 
quelle belle pecorelle appetitose che mi sfilavano nella testa. A 
pensarle mi veniva un buco nello stomaco e non mi riusciva pro-
prio più di addormentarmi.

Allora contavo le crepe del soffitto, i fiori sulla carta da parati, i rin-
tocchi della pendola, e quand’ero stufo mi alzavo e mi guardavo nello 
specchio dell’armadio, e nella fioca luce della lampada del comodino 
guardavo i primi peli spuntarmi sopra il labbro superiore. Il mio corpo 
sembrava quello di un altro. Sembrava si stesse trasformando rapida-
mente. Sotto i miei occhi.

Diciassette

Ma se crescere significava diventare un mostro spaventoso, ne fa-
cevo volentieri a meno, io. Io volevo restare piccolo e buono. Almeno 
così credevo certe volte. Altre volte, invece, per esempio quando ero in 
giro con Sally Morgan, avevo voglia di essere già grande, forte e libero 
anche di essere arrabbiato. 

Ma poi non mi arrabbiavo mai, con lei. E perché avrei dovuto? 
A volte pensavo che solo lei avrebbe potuto aiutarmi, perché 

solo l’amore guarisce la rabbia. Altre volte pensavo invece che do-
vevo fare solo i conti con me stesso, che soltanto io potevo sconfig-
gere quello lì che si rintanava dentro di me. Altre volte ancora, e 
questo accadeva quando non vedevo Sally per qualche giorno, 
pensavo che prima o poi Edward Hyde mi avrebbe travolto, e alla 
fine sarebbe stato lui a comandare. 

Mi sembrava di impazzire. Non riuscivo più a pensare una cosa 
per volta. 

Crescere mi sembrava che volesse dire pensare sempre due cose 
insieme, quella cosa e il suo contrario. 

C’era da impazzire. 
I pensieri mi facevano impazzire.
Le parole mi facevano impazzire.

Dentro me
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Una mattina, mentre andavamo a scuola, per esempio, Sally disse 
quella parola. Stavamo ridendo tutti e due, quando la disse. Ridevamo 
come due sciocchi, poi io sputai per terra, e lei allora, sempre conti-
nuando a ridere, lo disse. Disse quella parola. “Selvaggio”, disse. E solo 
perché sputavo per terra. Da non crederci. Allora le presi la mano e la 
strinsi con tutta la mia forza. Potevo sentire le ossa scricchiolare. 

E a quel punto scoppiò. 
Disse che ero crudele. 
E senza cuore. 
E totalmente privo di comprensione. 
La sua voce diventò sempre più alta e le persone si giravano a guar-

dare mentre lei mi puntava addosso l’indice. Iniziò a piangere. All’inizio 
singhiozzi, poi un vero e proprio pianto, con le lacrime che le scendeva-
no lungo il viso.

«Andiamo!» dissi afferrandola per un braccio. 
La trascinai verso la scuola. Lì davanti al cancello lei piangeva ed io 

lottavo con me stesso per trattenermi. Mi guardai intorno, e in fondo 
alla strada, dietro l’angolo, mi parve di scorgere la figura di Gabriel na-
scosta nell’ombra. Poi presi a respirare a fondo, per calmarmi. La mollai 
lì sul marciapiede, Sally, e me ne andai a scuola.

Diciotto

Il mattino dopo, alle sette in punto, incontrai di nuovo Sally. 
«Ehi!» le dissi. Ma lei non si fermò, così le corsi dietro e mi misi a 

camminarle accanto.
«Immagino che ti sia offesa» dissi.
«Oh, vedo che sei un tipo brillante» rispose lei «dovevo capirlo 

subito».
«Mi spiace» le dissi.
«Non c’è bisogno» mi disse lei, senza guardarmi ma continuan-

do a camminare «è stato un semplice errore. Che qualsiasi idiota 
potrebbe fare».
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«Ascolta. Sto cercando di chiederti scusa».
«Continua» fece lei «potrebbe farti bene».
Poi allungò il passo e se ne andò a scuola, mentre io mi fermavo 

sconsolato.
Tutto stava diventando più difficile. Riuscire a studiare, a compor-

tarmi bene in classe, a farmi amare e rispettare dai miei compagni, ad 
andare d’accordo con Sally, a nascondere ai miei le mie malefatte. E so-
prattutto tenere a bada Edward Hyde.

Mia madre la sera mi vedeva agitato, al momento di raccontarmi la 
storia.

«Ma cos’hai, piccolino?»
«Niente, mamma».
«Sicuro?»
«Sicuro».
«Ma le conti, le pecore?»
«Le conto, le conto».
«Bravo. Buonanotte, allora».
«Buonanotte».
Mio padre cominciava a sospettare qualcosa, solo che sospettava la 

cosa sbagliata. Pensava che fossi stanco e aggressivo per il troppo stu-
dio e a volte, di nascosto da mia madre, mi offriva da bere.

«Bevi figliolo; è brandy di ottima qualità».
«No, grazie, papà».
Allora arricciava la fronte.
«Bevi, ragazzo! Ti rilassa».
Allora bevevo, e quel bicchiere di brandy che mi scolavo mi sem-

brava quasi che andasse a finire dritto dritto nella gola di Edward, e mi 
immaginavo la sua bocca spalancata dentro la mia. E mi sembrava di 
sentirlo, di farlo crescere un poco ogni giorno, e avevo come la certezza 
che prima o poi sarebbe esploso, sarebbe sbocciato come un fiore, si 
sarebbe schiuso dentro di me e sarebbe volato fuori come una farfalla 
esce da un bruco. Ecco, io ero solo il bruco che preparava la farfalla. 
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Diciannove

Una mattina a scuola avevamo da scrivere il dettato, ma io non riu-
scii a finire il compito perché nel calamaio non c’era più inchiostro. Ep-
pure mi sembrava di averlo riempito quella stessa mattina. Lo riempii 
di nuovo, di corsa, ma per riempirlo non riuscivo a stare dietro a Miss 
Listen, che dettava veloce come un treno. Presi un brutto voto, natural-
mente, perché il mio dettato era il più breve di tutti, e me ne andai a 
casa un po’ abbattuto. 

Fuori faceva un freddo mai visto, e avevamo tutti sciarpa e guanti, 
e anche così si gelava. A casa c’era un bel calduccio, invece, perché mia 
madre teneva il caminetto sempre acceso.

Quando tolsi i guanti mia madre lanciò un urlo e indicò le mie mani, 
e le mie mani erano nere come la pece. Mi spaventai anch’io, poi capii: 
qualcuno mi aveva vuotato il calamaio in entrambi i guanti.

Ci volle un intero sapone, per mandar via l’inchiostro. L’acqua della 
bacinella diventò nera che sembrava petrolio.

A tavola i miei pretesero delle spiegazioni.
«Chi è stato, a farti uno scherzo così?» chiese mia madre.
«Non lo so».
«Ma hai un po’ di spina dorsale?» chiese mio padre arricciando 

la fronte.
Silenzio. 
Non dissi niente. 
Non sapevo che dire.
«Domani vengo a parlare io, con la tua insegnante. Anzi, vengo a 

parlare con il preside!» fece mio padre tutto serio, e poi cominciammo 
a mangiare.
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Venti

E così fu. Il giorno dopo mio padre venne a parlare con Mister 
Brown di prima mattina, e si lamentò con lui di tutti gli scherzi che 
i miei compagni mi facevano. Disse del cappotto e dei guanti, e dis-
se che pretendeva che il colpevole venisse punito e che risarcisse 
pure i danni.

«Si metta seduto, signor Jekyll, la prego» disse Mister Brown, 
e poi mi mandò a chiamare.

Quando anch’io fui nel suo ufficio, Mister Brown cominciò a 
spiegare tutto a mio padre, e prima gli disse che quanto stava per 
dirgli era stato riportato a lui personalmente dall’allievo modello 
Gabriel John Utterson, figlio dell’Avvocato Utterson senior, dello 
studio Utterson & Company di Liverpool. E poi gli disse di quella 
volta che avevo dato da mangiare i vermi a Bob, di quando avevo 
infilato il pennino nel polpaccio di David, di quando avevo dato un 
morso sul braccio a Ralph, di quando avevo dato fuoco ai libri di 
George e via discorrendo. 

«E guardi che le ho raccontato soltanto alcuni degli innumere-
voli, incresciosi episodi dei quali suo figlio si è reso protagonista» 
disse alla fine, e poi fece su e giù con la testa.

Mio padre rimase senza parole. 
Mi guardava con la bocca spalancata e gli occhi sgranati.
Non arricciò neppure la fronte.
Io tenevo la testa bassa, mi guardavo le scarpe, guardavo le ri-

ghe del pavimento dell’ufficio di Mister Brown che mi sembrava 
che si muovessero, che tremassero. Pensavo a Sally e pensavo a 
Gabriel. E pensavo a Edward.

A cena mio padre disse che lui e mia madre non pensavano che 
fossi capace di tanto, che io avessi nascosta dentro di me tanta cat-
tiveria. E io risposi che dentro di me c’era qualcuno che quando 
usciva e se ne andava in giro faceva paura.

«Se un giorno dovesse scapparmi potrebbe fare disastri» dissi, 
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e poi conficcai la forchetta nel mio braccio, lasciando la carne e le 
patate nel piatto.
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Henry Jekyll è un personaggio tratto dal romanzo
Lo strano caso del dottor Jekyll e Mister Hyde

Henry Jekyll
l’Autore

Robert Louis Stevenson nacque in Scozia a Edimburgo nel 1850, e 
fu subito chiaro che sarebbe stato una gran “testa calda”: il padre e il 
nonno erano ingegneri costruttori di fari, e si aspettavano che lui faces-
se lo stesso mestiere, ma Robert voleva diventare scrittore. Cominciò 
raccontando i suoi viaggi d’avventura in Francia, poi incontrò un’ame-
ricana cercatrice d’oro, la sposò e la seguì. Lo strano caso del dottor 
Jekyll e Mister Hyde è il più originale dei suoi romanzi e il più letto an-
che dagli adulti.

lA StorIA
Le ricerche del dottor Jekyll, misterioso scienziato, hanno dato un 

esito mostruoso: grazie a una pozione, l’uomo si trasforma in un mo-
stro, che incarna la parte peggiore della sua personalità e si macchia 
di orrendi delitti, seminando il panico in tutta Londra. Henry capisce 
che c’è qualcosa di strano e nella nebbia londinese cerca di scoprire 
la verità. La traduzione in italiano più apprezzata resta quella di Frutte-
ro e Lucentini del 1996 per Einaudi. 

 
lA FortunA

Dopo il grande successo del libro sono stati girati almeno 70 film 
differenti che interpretano questa storia. Si contano una decina di 
sceneggiati televisivi, altrettanti cartoni animati. Grandi fumettisti si 
sono provati nel realizzare questa storia a fumetti, tra i più celebri: 
Dino Battaglia, Guido Crepax e Lorenzo Mattotti. Mister Hyde, inte-
so come il modello perfetto del mostro, è presente anche in moltis-
simi altri film, cartoni animati e fumetti, come personaggio preso in 
prestito alla sua vera storia. 
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to alla psicologia dell’età evolutiva 
e tiene laboratori di illustrazione e 
scrittura creativa in scuole, bibliote-
che, librerie, carceri, associazioni 
culturali, ospedali. Tra i suoi nume-
rosi libri ricordiamo: Come i pini di 
Ramallah (Fatatrac, 2003), L’ isola 
di Cicero (Coccole e Caccole, 

2010), Batti il muro. Quando i libri salvano la vita (Rizzoli, 2011), 
Ero cattivo (San Paolo 2012). 

progetto editoriale di Stefano gorla e lodovica cima
illustrazioni di Antonio ferrara
DISEGNo Di stefano frassetto

un abbraccio oscuro

per voi
NEL PROSSIMO

scritti

kattivi
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