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Capitolo 1 

«Elena, ti dispiace fermarti un attimo?» mi chiese la 

professoressa Wernke mentre la campanella segnalava 

la fine della quarta ora e i miei compagni filavano via 

per non perdere la ricreazione. 

L’espressione della nostra coordinatrice di classe non 

prometteva niente di buono. All’inizio della lezione ci 

aveva consegnato i compiti di tedesco e io avevo preso 

un’insufficienza, anche se quella era la materia in cui 

andavo meglio. Mi avvicinai alla cattedra con un nodo 

allo stomaco. 

«Negli ultimi mesi le tue prestazioni lasciano mol-

to a desiderare». La prof mi squadrò con aria severa. 

«Hai un’insufficienza grave in matematica e anche in 

inglese, e ringrazia che io sono stata di manica larga, 

perché avrei potuto darti un voto ben più basso. Se non 

ti metti sotto adesso, finirai per essere bocciata». 

Bocciata? Oh, Dio, no! Avrebbe voluto dire passare 

a scuola un anno di più! 

«Che cosa ti succede, Elena? Hai dei problemi?» 

«N… no… io… non so che dire» balbettai. 

Non era del tutto vero, in realtà conoscevo benis-

simo il motivo per cui stavo andando così male nei 
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compiti in classe. Poco prima di Natale, Tim, il mio 

ragazzo, mi aveva lasciata e io ero rimasta completa-

mente scombussolata. Poi tutta una serie di altre cose 

mi aveva impedito di studiare come si deve: la scoperta 

del brutto tiro che mi aveva giocato la mia presunta 

amica Kiki; le lezioni per la squadra regionale di salto 

ostacoli e i concorsi; inoltre, tutti i giorni scozzonavo 

i due cavalli di cui dovevo occuparmi, Lenzi e Skyfall, 

e spesso montavo anche Fritzi, il mio cavallo. Però per 

la professoressa Wernke nessuno di questi era un argo-

mento valido, e di sicuro non lo sarebbe stato neppure 

per i miei genitori. Papà e mamma non erano mai stati 

troppo severi per quanto riguardava la scuola, ma pro-

babilmente solo perché né mio fratello Christian né 

io avevamo mai avuto problemi con i voti, e men che 

meno avevamo rischiato la bocciatura. 

«So benissimo che sei una ragazzina in gamba, Ele-

na». La professoressa si alzò e prese la borsa. «Ho 

paura che il problema sia molto semplice: non studi 

abbastanza». 

Chinai la testa con aria colpevole. Di solito al pome-

riggio non rientravo da scuola prima delle quattro: a 

quel punto non mi rimaneva molto tempo a disposizio-

ne, e invece di studiare, preferivo andare alla scuderia 

con Melike, Nick e Tim. 

«La professoressa Vollandt mi ha detto che l’ultimo 

compito in classe di inglese è andato male a tutti e che 

perciò ve lo farà ripetere. Ti consiglio di approfittare e 

di mettercela tutta, altrimenti per te le cose si mettono 

male». 
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«Lo dirà ai miei genitori?» chiesi temendo la risposta. 

«Mi dispiace, ma non posso proprio evitarlo. Ri-

schi seriamente di essere bocciata» e così dicendo uscì 

dall’aula. 

La seguii in corridoio e scesi le scale molto avvilita. 

Avevo completamente rimosso il pensiero dei miei brutti 

voti, e tutto per via dei drammatici avvenimenti delle 

ultime settimane. La sera prima del concorso juniores 

di Alsfeld, il fienile e il camion di papà con la roulotte 

erano bruciati in un incendio e all’inizio avevo creduto 

che ad appiccare il fuoco fosse stata Kiki. Poi al con-

corso avevo partecipato alla mia prima gara di livello 

difficile con Lenzi (il cui vero nome era Lancelot) e con 

Skyfall, e mi ero piazzata al primo colpo con tutti e due. 

Tim aveva vinto la gara più difficile del concorso con 

Rolanda, la giumenta di mio fratello, superando per un 

soffio Niklas Schütze, il ragazzo di Melike. Al concor-

so il fratello di Kiki, Fabian, aveva rapito Ariane, ma 

noi eravamo riusciti a trovarla e a liberarla e la polizia 

aveva scoperto in fretta chi aveva dato fuoco al fienile. 

Dopo tutto quello che era successo, Kiki e Fabian Den-

ninger avevano trasferito i loro cavalli in un’altra scu-

deria e io ero felicissima di non doverli più incontrare 

all’Amselhof. L’incendio non aveva distrutto soltanto il 

fienile con le nostre scorte di fieno e paglia, ma pure tut-

ti i finimenti custoditi nel camion, anche se per fortuna 

l’assicurazione avrebbe rimborsato i danni. In un modo 

o nell’altro tutti questi avvenimenti erano andati a finire 

bene e la mia vita avrebbe potuto essere meravigliosa… 

tranne che per i miei pessimi voti a scuola. 
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In cortile cercai Melike, la mia migliore amica, e la 

trovai seduta su una panchina davanti all’ingresso della 

mensa. Era tutta presa dal suo smartphone, probabil-

mente stava mandando un messaggio a Niklas. 

«Ciao» mi salutò scostandosi di lato per farmi po-

sto. Poi, quando alzò lo sguardo, mi chiese: «Come mai 

quella faccia?». 

Con un sospiro le spiegai quello che mi aveva appe-

na detto la prof. 

«Sei insufficiente in inglese e persino in tedesco?» 

Melike aggrottò la fronte, incredula. «Ma come mai?» 

«Tutta colpa di uno stupidissimo compito di gram-

matica» le spiegai con un’alzata di spalle. «E a tedesco 

avevo scordato di leggere il libro». 

«Che cosa state leggendo?» 

«Boh, era una roba noiosissima su un figlio illegit-

timo che poi è stato ammazzato perché credevano che 

fosse ebreo e invece non lo era». 

«Andorra di Max Frisch» capì subito la mia amica, 

e una volta di più rimasi sbigottita dalla sua prepara-

zione. «Lo abbiamo letto anche noi l’anno scorso e 

mi è piaciuto un sacco. Parla di colpa e pregiudizi e… 

accidenti!» Melike mi scrollò per le spalle con gli occhi 

sgranati. «Elena, non puoi farti bocciare! Ti rendi conto 

con chi ti ritroveresti in classe?» 

«Sì, lo so». Chinai la testa, demoralizzata. «Il com-

pito di inglese lo ripeteremo, forse questa volta andrà 

meglio». 

«Di sicuro non andrà meglio se non ti dai subito da 

fare». 
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Questo lo sapevo anch’io, il problema era che non 

avevo la minima voglia di mettermi a sgobbare sulla 

grammatica inglese quando fuori c’era un tempo ma-

gnifico e avrei potuto uscire a cavallo con i miei amici. 

La settimana dopo avremmo fatto l’ultimo compito in 

classe di matematica e purtroppo di formule dei trian-

goli e di radici quadrate non ci capivo un’acca. 

«Ciao». 

Alzammo gli occhi per vedere chi ci aveva salutate. 

Davanti a noi c’era Ariane Teichert che ci sorrideva. 

Notai che era un po’ titubante e che non era accom-

pagnata dalle sue fedelissime, Tessa e Rebecca, che di 

solito le stavano appiccicate. 

«Ciao, come sta tuo padre?» le chiese Melike. 

«Benissimo». Ariane fece il suo solito gesto con la 

testa, quello con cui una volta buttava all’indietro i 

lunghi capelli biondi, che però ormai non aveva più. 

Adesso li aveva tagliati a spazzola. «Oggi mia madre 

lo riporta a casa». 

Fino a poco tempo prima Ariane era stata tutt’altro 

che nostra amica, anzi, aveva addirittura offeso piutto-

sto pesantemente Melike, ma poi erano successe molte 

cose. Durante il concorso Fabian, il suo ex ragazzo, 

l’aveva rapita e suo padre era stato così in ansia che era 

finito all’ospedale. E sempre a Fabian, e a sua sorella 

Kiki, Ariane doveva la nuova pettinatura. Un paio di 

settimane prima quei due l’avevano drogata nel corso 

della festa dei maturandi per farle delle foto compro-

mettenti da mettere in rete. Ariane aveva perso i sensi 

e Kiki, che voleva vendicarsi del modo in cui Ariane la 
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trattava sempre, ne aveva approfittato per tagliarle i 

bei capelli lunghi. 

«Che cosa voleva la Wernke da te?» mi chiese Aria-

ne. Non ero ancora abituata a vederla così gentile, 

dopo che per anni mi aveva trattata con ostilità o con 

sufficienza, perciò esitai a risponderle. 

«Mi ha detto che se non mi metto subito sotto, mi 

bocciano» finii per risponderle a malincuore. 

«Oh!» se ne uscì Ariane che, al contrario di me, a 

scuola se la cavava piuttosto bene, perché la sua ambi-

zione non si limitava ai cavalli. 

«Be’, inglese puoi studiarlo con me» propose Meli-

ke. «In grammatica sono brava. Invece purtroppo per 

matematica non posso aiutarti». 

«Per inglese posso farcela» ribattei io demoralizza-

ta. «Matematica è molto peggio. Di sicuro andrà male 

anche il compito della prossima settimana». 

«Posso aiutarti io» si offrì Ariane, e vedendo il mio 

sguardo sorpreso parve imbarazzata. «Cioè, voglio 

dire, soltanto se vuoi». 

Ariane era la più brava della classe in matematica, 

andava meglio anche di tutti i maschi. 

«Oh, io… sarebbe grandioso» balbettai. «Ma hai 

tempo?» 

«Certo!» E, con un sorriso un po’ tirato e un’alzata 

di spalle, aggiunse: «Tanto non ho più il ragazzo». 

Sentii una notifica sul cellulare e diedi un’occhiata. 

Era un WhatsApp di Tim. 

“Oggi verso le tre sono alla scuderia. Facciamo un 

giro in campagna? Bacio, T”. 



11

Suonò la campanella e Melike si alzò. 

«Allora è tutto a posto» disse. «Inglese lo studi con 

me e matematica con Ariane. D’accordo?» 

Non avevo nessuna voglia di studiare quell’ob-

brobrio della grammatica inglese e quelle ancora più 

obbrobriose formule matematiche, ma avevo ancora 

meno voglia di avere problemi con i miei e di dover 

ripetere l’anno. 

«D’accordo» risposi quindi sforzandomi di sorri-

dere. 

«Se vuoi possiamo iniziare dopo l’ottava ora» pro-

pose Ariane. «Oppure devi tornare subito a casa?» 

Il diavoletto dentro di me mi suggerì subito una scu-

sa: “Il tempo è magnifico, c’è il sole, ti basta cominciare 

domani, o anche dopodomani! Tim sarà alla scuderia 

alle tre e potreste fare una bella galoppata tra i prati, i 

campi di colza e il bosco…”. 

Esitai e stavo già aprendo bocca con la mia scusa 

pronta, quando Melike mi bloccò con un’occhiata am-

monitrice. Sospirai. 

«Sarebbe fantastico se potessimo cominciare subi-

to…» dissi ad Ariane, e digitai una rapida risposta a 

Tim. 

“Scusa, ma devo studiare matematica. Magari riu-

sciamo a vederci dopo. Bacio anch’io! E”. 
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Capitolo 2 

Grazie alla pioggia delle prime due settimane di mag-

gio seguita dal bel tempo degli ultimi giorni, la natura 

era letteralmente esplosa. Eravamo immersi nel verde, 

nei fiori e nei profumi, e l’erba sui campi era già così 

alta che presto avremmo dovuto pensare a fare il fieno. 

Percorsi in bici il tratto dalla fermata dell’autobus 

davanti al municipio fino all’Amselhof pensando ad 

Ariane e a quella sua improvvisa trasformazione. Un 

paio di anni prima, quando ancora andavamo insieme 

alle elementari a Steinau, eravamo state amiche per la 

pelle. Ariane aveva imparato ad andare a cavallo dal 

nonno all’Amselhof, poi i suoi genitori le avevano com-

prato Domino, un pony sauro, e cavalcavamo insieme 

tutti i giorni. Da un giorno all’altro, però, era cambiato 

tutto. I Teichert si erano trasferiti dalla casetta di Stei-

nau in una villa pacchiana a Königshofen e Ariane si 

era fatta nuove amiche. Mi ricordavo ancora benissimo 

quanto avevo sofferto quando aveva smesso di invi-

tarmi alle sue feste di compleanno e a scuola non mi 

degnava di uno sguardo. Inoltre aveva avuto in regalo 

Glücksfee, un cavallo vero, mentre io dovevo ancora 

accontentarmi del mio pony Sirius, e suo padre aveva 
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acquistato due giovani cavalli di talento che papà ave-

va allenato e presentato ai concorsi. A un certo punto, 

però, il padre di Ariane glieli aveva portati via e li aveva 

trasferiti proprio al Sonnenhof, da Richard Jungblut, 

l’acerrimo nemico di papà, senza pagare l’affitto dei 

box e la scozzonatura degli ultimi mesi. Ariane aveva 

preso una cotta per Tim, e quando aveva capito che con 

lui non attaccava, si era infuriata con me e aveva dato 

il via a una campagna diffamatoria nei miei confronti 

sul forum della scuola, sparlando in giro dell’Amselhof. 

Melike e Tim erano riusciti a rimediare, ma a quel pun-

to era evidente che mi aveva dichiarato guerra. 

Proprio per tutto ciò adesso era assai strano che io 

mi fermassi un’ora con lei a scuola per studiare mate-

matica. La sua gentilezza mi rendeva diffidente, perché 

sapevo per esperienza che non faceva mai niente senza 

un secondo fine. Come mai mi stava aiutando? Che 

cosa sperava di ottenere? Dopo l’intervento con cui 

l’avevamo liberata al concorso ad Alsfeld, sarei stata 

già contenta se avesse smesso di dire le sue solite idio-

zie: non era necessario che, per gratitudine, si mettesse 

a studiare matematica con me. Credeva davvero che 

avrei dimenticato come se niente fosse tutto quello che 

aveva detto e fatto negli ultimi anni? 

Svoltai per entrare dal cancello dell’Amselhof, ma 

non passai a salutare Fritzi perché avevo troppa fame. 

Con la coda dell’occhio vidi i resti del fienile bruciato. 

Twix, il mio Jack Russell Terrier bianco e marrone, 

era steso al sole sui gradini davanti alla trattoria della 

nonna e appena mi vide saltò su abbaiando, mi corse 
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incontro e cominciò a saltellarmi tutto attorno latrando 

e quasi mordendomi per la gioia. 

«Su, fai il bravo» lo tranquillizzai. «Anche tu mi sei 

mancato, Twix». 

La macchina della mamma non c’era, perciò lasciai 

la bici davanti alla trattoria ed entrai dalla porta sul 

retro, che era ancora chiusa. Tutti i giorni la nonna pre-

parava il pranzo per la nostra famiglia e per i lavoranti 

dell’Amselhof. Se non eravamo a tavola per l’una in 

punto, andava su tutte le furie, ma ormai si era dovuta 

abituare al fatto che spesso io e Christian tornavamo 

da scuola soltanto nel pomeriggio. Anche se ci teneva 

sempre da parte qualcosa, ogni volta brontolava indi-

gnata sugli orari che la scuola imponeva a “quei poveri 

ragazzi”. 

«Ciao, nonna» dissi entrando nella grande cucina. 

«E perché arrivi soltanto adesso?» La nonna era di 

cattivo umore. «Il lunedì finisci all’ottava ora». 

«Ho mandato un messaggio alla mamma per avver-

tirla che facevo tardi» mi scusai. 

«Non mi ha detto niente» brontolò lei prendendo 

dalla credenza un piatto da passare rapidamente al mi-

croonde: cotoletta con asparagi e patate conditi con 

abbondante salsa olandese come piaceva a me. 

Sentii subito l’acquolina in bocca. Steinau si trova-

va proprio in mezzo a una zona di coltivazione degli 

asparagi, e dalla fine di aprile alla fine di giugno li man-

giavamo tutti i giorni in tutti i modi finché ci uscivano 

dagli occhi e non potevamo più vedere un asparago 

fino all’anno dopo. 
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«Mi spiace, ma la cotoletta è un po’ troppo asciutta» 

si scusò la nonna. 

«Non fa niente, grazie». 

Mi sedetti al tavolo della cucina e cominciai a tran-

gugiare il pranzo controllando sullo smartphone se fos-

sero arrivati nuovi messaggi. A casa nostra il cellulare 

a tavola era severamente proibito, ma la nonna se ne 

infischiava, per lei l’importante era che svuotassimo il 

piatto. In cinque minuti avevo fatto fuori quella mega-

porzione e stavo per andare alla scuderia quando arri-

vò la mamma. Fermò l’auto accanto a me e abbassò il 

finestrino. Non era un buon segno. 

«Ciao» le dissi. «Stavo per andare un attimo alla 

scuderia e…» 

«Puoi andarci dopo» m’interruppe lei. «Devo par-

larti». 

Nel maneggio vidi Tim e Niklas. 

«Ma io…» 

«Niente “ma”, adesso vieni in casa con me». Il suo 

sguardo non ammetteva repliche, perciò seguii la mac-

china e poi l’aiutai a portare la spesa in casa. 

«Quand’è che pensavi di parlarmi dei tuoi splendidi 

voti?» mi chiese con finta indifferenza mentre metteva 

in frigo lo yogurt, le uova e il latte. «Soltanto dopo 

avere preso la pagella ed essere stata bocciata?» 

Grandioso! La Wernke non aveva proprio niente di 

meglio da fare che prendere il telefono subito dopo la 

fine della scuola e rovinare la giornata ai suoi alunni? 

«Io… ecco… pensavo… di aspettare di prendere un 

bel voto» farfugliai. 
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«Ma bene!» La mamma si piantò i pugni nei fianchi. 

«Ma com’è possibile che tutto d’un tratto tu vada così 

male a scuola? Insufficiente in tedesco! Gravemente 

insufficiente in inglese! La tua è pigrizia bella e buona!» 

Mi mordicchiai il labbro, mortificata. 

«Tuo padre e io concediamo a te e Christian molta 

libertà» proseguì la mamma. «Abbiamo fiducia in voi 

e non vogliamo starvi sempre con il fiato sul collo. Ma 

a quanto pare questa fiducia non è giustificata, anzi!» 

«Mamma, io ho…» cercai di ribattere con una voci-

na strozzata, ma lei non mi lasciò continuare. 

«Sono molto delusa da te, Elena, e non soltanto per 

i brutti voti, ma perché me li hai taciuti. La scuola è 

più importante dell’equitazione! Perciò, a partire da 

adesso, con i concorsi hai chiuso finché non avrai re-

cuperato le tue insufficienze. E comunque, per una ra-

gazzina di quindici anni montare ogni giorno due o tre 

cavalli è troppo». 

La guardai incredula. 

«Ma sono nella squadra regionale!» mi ribellai. 

«Devo assolutamente prepararmi per i campionati 

dell’Assia!» 

«Tu devi assolutamente andare abbastanza bene 

a scuola da non farti bocciare» ribatté freddamente. 

«Quando sarà così, potrai partecipare a tutti i concorsi 

che vorrai. E con questo, l’argomento è chiuso». 

La mamma tornò a occuparsi della spesa e a svuo-

tare le borse. 

«Oggi devo ancora cavalcare» dissi. 

«Puoi farlo. Dopo che mi avrai mostrato i compiti». 
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Anche se avevo messo in conto il predicozzo e un 

po’ di lamentele, non avevo immaginato niente di così 

drastico come la proibizione di partecipare ai concorsi. 

Stavo per dirle che quel giorno avevo già fatto la mia 

prima ora di ripetizioni di matematica e che il giorno 

seguente avrei studiato grammatica inglese con Melike, 

quando mi resi conto che non sarebbe servito a niente: 

la mamma non si accontentava mai di semplici promes-

se, lei voleva vedere i risultati. 

«Oh, tra parentesi, è arrivata una lettera per te» mi 

disse senza voltarsi. «Dall’America». 

Presi lo zaino e uscii dalla cucina. Sulla credenza, 

sotto lo specchio e sopra un mucchio di corrisponden-

za, trovai una busta azzurrina con il timbro Air Mail. 

Il mio nome e il mio indirizzo erano scritti con una cal-

ligrafia spigolosa. Incuriosita, girai la busta e vedendo 

il nome del mittente feci tanto d’occhi: Brenda Murray, 

Oaktree Farm, Fall River, Massachusetts!
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Capitolo 3 

A Natale dell’anno prima, Brenda Murray aveva 

comprato Quintano, il cavallo che scozzonavo, e lo 

aveva portato con sé in America. Era una delle migliori 

amazzoni statunitensi e aveva già vinto parecchie volte 

il Gran Premio delle Nazioni, i campionati mondiali e 

le Olimpiadi. Per me perdere Quintano era stata una 

grande sofferenza, anche se sapevo fin dall’inizio che 

quel giorno sarebbe arrivato, perché il cavallo era di 

proprietà del signor Nötzli, il mercante svizzero, che 

me lo aveva messo a disposizione solamente perché lo 

cavalcassi. La mia unica consolazione era stata che con 

Brenda il castrone baio sarebbe finito in buone mani: 

lei era grandiosa e amava davvero i suoi cavalli. 

In quell’occasione Brenda mi aveva offerto di andare 

a trovare Quintano una volta o l’altra, ma avevo imma-

ginato che lo avesse detto tanto per dire, come fanno 

spesso gli adulti. E ora invece avevo la sua lettera tra le 

mani e quasi non riuscivo a crederci: Brenda invitava 

me e un’amica ad andarla a trovare nella sua fattoria in 

America durante le vacanze estive! La lessi una secon-

da e poi una terza volta per essere sicura di non avere 

capito male, ma il contenuto non cambiò. Tirai fuori 
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in fretta il cellulare dallo zaino e composi il numero di 
Melike. La mia amica rispose già al secondo squillo. 

«Che cosa fai quest’estate?» le chiesi. 
«Lo sai benissimo, i miei genitori vogliono costrin-

germi ad andare di nuovo con loro nella patria dei miei 
avi. Perché me lo chiedi?» 

«Pensa un po’, ho ricevuto una lettera da Brenda 
Murray!» Mi buttai sul letto. «Invita me e una mia 
amica nella sua fattoria per sei settimane!» 

«Non ci credo!» 
«E invece sì! Non è fantastico?» 
«È strepitoso!» Sentii i suoi passi, poi una porta 

che sbatteva. «Dove si trova la fattoria? La cerco su 
Google Maps». 

«Ehm, aspetta…» Girai la busta. «Fall River, Mas-
sachusetts». 

Le dita di Melike pestarono su una tastiera. 
«Ehi, ma è fantastico!» esclamò soltanto pochi se-

condi dopo. «Non è lontano da Boston. Come si chia-
ma la fattoria?» 

«Oaktree Farm» risposi con un brivido di eccitazio-
ne nella pancia. 

L’America! Non avevo mai preso un aereo in vita 
mia perché io e la mia famiglia non andavamo in va-
canza come fanno tutti gli altri. Quando in estate i miei 
compagni di classe partivano per Francia, Spagna, Ita-
lia, Maiorca, Maldive o qualche altro posto ancora più 
esotico, io dovevo dare una mano con la raccolta del 
fieno e della paglia oppure ero in giro per partecipare 
a qualche concorso. Le cose stavano così e basta. 
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«Oh, accidenti, Elena!» La voce di Melike vibrava 
di entusiasmo. «È davvero vicinissimo a Boston e Cape 
Cod! Potremmo andare a trovare Niklas, così non mo-
rirò di nostalgia pensando a lui!» 

Sorrisi. Niklas frequentava una scuola internaziona-
le e nelle settimane seguenti sarebbe stato in vacanza, e 
per tre incredibili mesi, come succedeva in America. E 
tutte le estati trascorreva le ultime settimane con la fa-
miglia negli Stati Uniti, perché gli Schütze possedevano 
una casa al mare e un appartamento in città. Inoltre il 
fratello maggiore di Niklas, Theodore, frequentava un 
college nelle vicinanze di Boston. 

«I tuoi sanno già dell’invito?» mi chiese la mia ami-
ca. «Credi che ti daranno il permesso?» 

Pensai alla sfuriata della mamma per i miei brutti 
voti. 

«Ecco…» dissi mettendomi a sedere «… in questo 
momento la situazione non è delle migliori. Quella 
strega della Wernke ha già chiamato mia madre per 
dirle che se non mi impegno di più finirò per essere 
bocciata». 

«C’era da immaginarselo…» ribatté Melike. «Però 
puoi ancora farcela. Una ragione in più per metterti 
sotto». 

Per non rischiare di sentirci opporre un categorico: 
“Non se ne parla!”, decidemmo di non dire ancora 
niente ai miei dell’invito finché le acque non si fossero 
un po’ calmate. Perciò nascosi la lettera di Brenda in un 
cassetto della scrivania e tirai fuori i libri, fermamente 
decisa a fare tutti i compiti. Grazie ad Ariane, mate-



21

matica potevo spuntarla dall’elenco; mi rimanevano 

ancora tedesco e inglese. 

Dalla finestra vedevo il maneggio all’ombra degli 

alberi. Tim e Niklas cavalcavano al passo a briglia lenta 

l’uno accanto all’altro, papà era appena arrivato con 

Cotopaxi e Jens, il brutto rospo, trottava con Intermez-

zo attorno agli ostacoli. 

«To hide, hid, hidden» mormorai scrivendo una 

dopo l’altra le forme verbali nel mio quaderno. «To 

tear, tore, torn. To rise, rose, risen. To fly, flew, flown…» 

Volare! 

Elena flies to America… I miei pensieri divagarono 

e mi vidi con Melike già a bordo di un aereo che ci 

avrebbe portate negli Stati Uniti. Durante un volo così 

lungo ti davano da mangiare e potevi vedere film, lo 

sapevo dai racconti di Melike e dei miei compagni per 

i quali i viaggi in aereo verso paesi lontani erano una 

cosa normale come prendere un autobus. 

Dalla finestra socchiusa sentivo latrare Robbie, il 

nostro bovaro svizzero. Papà stava urlando qualcosa a 

qualcuno, un cavallo nitriva e da qualche parte in lon-

tananza rombava il motore di un trattore. Il mio pro-

posito di fare subito tutti i compiti si dissolse all’istante. 

Non riuscivo a concentrarmi sui verbi irregolari: quan-

to avrei voluto essere alla scuderia anch’io! Magari 

potevo passare davanti allo studio della mamma senza 

farmi vedere e fare un salto là, soltanto per raccontare 

a Tim dell’invito di Brenda! Dopotutto i compiti non 

scappavano mica… Un bip del cellulare mi annunciò 

l’arrivo di un WhatsApp. Incuriosita, diedi un’occhiata 
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al display. Era un messaggio di Franzi, la nostra rap-

presentante di classe. Che cosa poteva volere? Lo aprii 

e mi prese quasi un colpo. 

“Ciao, Elena! Volevo mettermi d’accordo con te per 

la presentazione della ricerca di domani. Cominci tu 

o comincio io? Fammi sapere presto, grazie. Franzi”. 

«Oh, cavoli!» gemetti. Me l’ero completamente 

scordata, com’era possibile? Da otto settimane sapevo 

di dover preparare quella ricerca di storia sull’impe-

rialismo inglese, ma l’avevo sempre rimandata e a un 

certo punto l’avevo del tutto rimossa. E adesso? Già la 

mia insegnante di storia non mi vedeva particolarmente 

di buon occhio, e se il giorno dopo mi fossi presenta-

ta senza la ricerca, di sicuro mi sarei beccata un’altra 

insufficienza. E non potevo neppure copiare in fretta 

qualcosa da Internet, perlomeno dovevo riformularlo, 

perché altrimenti la Theissen se ne sarebbe accorta su-

bito, e allora altro che insufficienza! Completai in fretta 

l’elenco di verbi irregolari e inventai dieci frasi, una 

per ciascuno, dopo di che tirai fuori il libro di storia 

e trovai la pagina giusta, quella dove avevo infilato il 

foglio con la consegna della ricerca. Accesi il computer, 

soffocai la tentazione di andare a dare un’occhiata su 

Facebook e mi misi a cercare informazioni sulla po-

litica imperialista inglese nel diciannovesimo secolo. 

Nel frattempo mi chiamò Tim per chiedermi se fossi 

malata, così gli parlai del castigo che mi aveva imposto 

mia madre per colpa dei brutti voti e della ricerca che 

avrei dovuto consegnare il giorno dopo. 

«Ti chiamo più tardi, d’accordo?» gli promisi. 
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«Ma certo» mi rispose lui con tono divertito. «Dacci 

dentro!» 

Da quando l’estate precedente ai campionati regio-

nali Tim aveva impedito a mio fratello Christian di 

essere investito da un camion, quei due erano diventati 

grandi amici e Tim veniva all’Amselhof tutti i giorni. 

Qualche settimana prima aveva addirittura portato i 

suoi cavalli a pensione da noi e papà allenava lui e 

Niklas. Prima, quando potevamo incontrarci soltanto 

di nascosto, l’idea di non poter passare del tempo con 

lui mi avrebbe resa inconsolabile, ma adesso le cose 

erano cambiate. Potevamo vederci a scuola e alla scu-

deria e telefonarci senza che nessuno avesse niente da 

ridire. Improvvisamente mi resi conto di quanto fos-

se diventato tutto facile. Non dovevo avere paura che 

Tim scomparisse dalla mia vita soltanto perché non 

potevo andare alla scuderia: chi, meglio di lui, poteva 

capire che adesso per me studiare era più importante 

che andare a cavallo? Tim era la persona più discipli-

nata e coscienziosa che conoscessi. Fin da piccolo, oltre 

a studiare, aveva dovuto sgobbare come un adulto al 

maneggio del padre, perciò aveva sempre poco tempo 

libero e praticamente nessun amico. Per lui sarebbe sta-

to più facile lasciare gli studi una volta finita la scuola 

dell’obbligo, come pretendeva il suo orrendo padre, ma 

Tim si era messo in testa di prendere la maturità e poi 

andare all’università. 

Mi concentrai sulla politica coloniale britannica, 

sulle basi commerciali lungo la costa africana e sui 

conflitti tra le potenze coloniali e scrissi una ricerca 
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di tre pagine con la calligrafia più ordinata possibile, 

e alla fine risposi a Franzi. Bussarono alla porta: era 

mia madre, che sembrò sorpresa di vedermi seduta alla 

scrivania. 

«Credevo che stessi dormendo» mi disse con un’oc-

chiata sospettosa al letto. «Non sentivo volare una 

mosca». 

«Ho finito la ricerca di storia per domani» risposi 

come se per me passare tre ore filate alla scrivania fosse 

la cosa più normale del mondo. «Vuoi leggerla?» 

«Certo» annuì un po’ stupita. Era chiaro che l’ar-

rabbiatura le stava passando. 

«Ho fatto anche inglese e matematica. Tra parentesi, 

mi aiutano Melike e Ariane». 

«Ariane ti aiuta nei compiti?» domandò la mamma. 

«E come mai?» 

«Non ne ho idea. Lo ha proposto lei» risposi con 

un’alzata di spalle. «Abbiamo già cominciato oggi alla 

nona ora». 

«Oh!» 

«Non voglio farmi bocciare, mamma» dissi porgen-

dole i quaderni di matematica e di inglese. «E ti pro-

metto che ce la metterò tutta». 

La mamma mi sorrise e mi carezzò i capelli. 

«Be’, adesso fai una pausa. Ho già acceso il barbe-

cue. La cena sarà pronta tra un quarto d’ora». 
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Capitolo 4 

Con l’aiuto di Ariane, l’ultimo compito in classe di 

matematica dell’anno andò benissimo. Anche lo studio 

con Melike fu coronato dal successo: pure nel compito 

d’inglese che la prof ci aveva fatto ripetere presi un bel 

voto. E la ricerca di storia per la professoressa Theissen 

era stata un successone. 

«Fantastico!» esclamò Melike soddisfatta quando 

le piazzai la verifica di inglese sotto il naso. «A questo 

punto non dovresti essere bocciata e possiamo dare il 

via alla fase 3 del nostro piano». 

Aveva elaborato una strategia che non avrebbe la-

sciato modo ai miei di vietarmi di andare in America. 

Melike aveva parlato ai suoi genitori dell’invito, impe-

gnandoli a mantenere il segreto, e lo stesso avevamo 

fatto con Tim e Niklas. 

La fase 1 del piano di Melike era consistita in una 

mail a Brenda Murray in cui la ringraziavo per l’of-

ferta e le spiegavo che a causa dei brutti voti a scuola 

non avevo ancora potuto chiedere ai miei genitori il 

permesso di andare da lei. Brenda si era dimostrata 

molto comprensiva e mi aveva detto che poteva aspet-

tare la mia risposta per un paio di settimane. Intanto 
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con Melike ero andata al municipio di Steinau a pren-
dere il modulo per il rilascio del mio passaporto e ci 
avevano detto anche che per entrare negli Stati Uniti 
non occorreva un visto, bensì un cosiddetto permesso 
d’entrata, per il quale potevamo fare domanda online. 

La fase 2 era stata il “consolidamento delle mie 
prestazioni scolastiche”, come Melike definiva la mia 
sgobbata per le ultime verifiche dell’anno: tutti i giorni 
prima di andare alla scuderia avevo dovuto fare tutti i 
compiti, e non soltanto quelli di scuola, ma anche altri 
che Melike aveva pensato apposta per me. Inoltre la 
fase 2 comprendeva un colloquio con la coordinatrice 
di classe, che doveva confermare a me – ma soprattutto 
ai miei genitori – che il pericolo acuto di bocciatura era 
scampato. Tutto questo era avvenuto, perciò era ormai 
tempo di passare alla fase 3. 

Nelle ultime settimane avevo avuto poche occasio-
ni di vedere i miei genitori a tavola senza distrazioni. 
Spesso papà arrivava tardi dalla scuderia, quando noi 
avevamo già finito di mangiare. Tutti i box erano oc-
cupati, la stagione dei concorsi era in pieno svolgimen-
to e, tra cavalcare e dare lezioni, era impegnatissimo. 
Quella sera, però, era arrivato il momento e io ero 
molto agitata. Speravo tanto che papà fosse di buon 
umore, perché se avesse detto di no, il mio viaggio in 
America sarebbe andato in fumo. 

«Volevo chiedervi una cosa» dissi ai miei quando 
ci ritrovammo seduti in terrazza con una bistecca alla 
griglia sul piatto. «È a proposito di queste vacanze». 

«Capisco». Papà cominciò a tagliare la sua bistecca. 
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Prima però scambiò con la mamma una rapida occhia-

ta, e a un tratto ebbi una brutta sensazione. 

«Come sapete, Quintano è stato venduto a Brenda 

Murray» cominciai un po’ esitante, nonostante avessi 

studiato e provato più volte il discorso davanti allo 

specchio del bagno per convincerli. «Lei è rimasta en-

tusiasta del mio modo di cavalcarlo e allora mi aveva 

detto che le sarebbe piaciuto invitarmi in America». 

«Ah». 

«Ecco, be’… adesso lo ha fatto». 

«Come? Cosa?» chiese Christian con la bocca piena. 

«Ti ha invitata in America?» 

«Sì. Mi ha scritto un paio di settimane fa». 

«Sul serio?» Mio fratello era incredulo. «E perché 

non hai detto niente? Non ci credo!» 

«Be’, tua sorella è fatta così» sorrise papà. «Sa man-

tenere un segreto». 

Mio padre era rimasto assai colpito da come gli ave-

vo tenuto nascosto per moltissimo tempo il fatto che 

il mio stallone Fritzi era un ottimo saltatore. A quel 

tempo i miei avevano problemi di soldi – l’Amselhof 

aveva rischiato di essere messo all’asta – e io avevo te-

muto che papà potesse pensare di venderlo. E allo stes-

so modo non avevo parlato ai miei genitori di Lajos, il 

loro vecchio amico, che viveva nella casetta nel bosco e 

che all’inizio io e Melike avevamo erroneamente preso 

per un ladro di cavalli. Al contrario di mio fratello, 

che doveva subito spiattellare ogni minima novità, io 

sapevo tenere la bocca chiusa. 

«Brenda ha invitato Melike e me per sei settimane 
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nella sua fattoria» proseguii. «E io… ecco, volevo chie-

dervi se… se posso andare». 

Adesso l’avevo detto e aspettavo ansiosa una rea-

zione dei miei, pronta a mettere in campo tutti gli ar-

gomenti che avevo preparato con Melike. 

«Sì» rispose papà con mia sorpresa, come se gli aves-

si appena chiesto il permesso di andare al cinema e non 

di passare sei settimane in America. 

«Ch… che cosa?» balbettai esterrefatta. 

«Sì, puoi andare in America con Melike» rispose 

papà con un gran sorriso. «Non sei la sola a saper man-

tenere un segreto, anche tua madre e io lo sappiamo 

fare. Brenda mi ha telefonato un paio di settimane fa e 

mi ha detto del suo invito e della tua mail». 

Rimasi a bocca aperta e lasciai cadere forchetta e 

coltello. 

«Voi… lo sapevate già?» Spostai incredula lo sguar-

do da lui a mia madre. 

«Sì» confermò lei con un sorriso. «Eravamo curiosi 

di vedere quando lo avresti tirato fuori». 

«E siamo contenti di come ti sei impegnata a scuola 

per prendere buoni voti» aggiunse mio padre. «Siamo 

rimasti molto impressionati». 

Per un attimo rimasi senza parole, poi saltai su e 

andai ad abbracciare prima lui e poi la mamma. 

«Ma fantastico» brontolò Christian. «Lo sapevano 

tutti tranne me». 

«Te lo avrei detto» dissi a mio fratello. «Però ave-

vo paura che senza volerlo ti saresti lasciato scappare 

qualcosa». 
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«Be’, grazie tante per la fiducia!» Stizzito, Christian 

si ficcò in bocca un pezzo di carne. «Scommetto che a 

Tim e Niklas lo avete raccontato subito». 

Era davvero offeso e talmente deluso che mi di-

spiacque non essermi confidata anche con lui. Però la 

gioia ebbe la meglio. Prima o poi si sarebbe calmato: 

mio fratello aveva i suoi difetti, ma per fortuna non 

era tipo da serbare rancore. 

«Devo telefonare subito a Melike per dirglielo!» 

esclamai eccitata. «Posso?» 

«Ma certo» sorrise la mamma. «A quanto ne so, ha 

avuto un ruolo non indifferente nei tuoi bei voti». 

Schizzai come un fulmine fuori dalla cucina, corsi 

su per le scale, andai in camera mia e presi il cellulare 

dalla scrivania. Melike rispose dopo tre secondi. 

«E allora?» 

«Posso andare! Posso andare! Posso andare!» urlai 

buttandomi sul letto. «Yuppie! Melike, si va in Ame-

rica!» 




