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Il libro

“La nostra è la storia di una città, una piccola città. E delle persone che 
in quella città ci vivono, incrociando i rispettivi cammini come palline da 
flipper impazzite.

Vista da lontano, si presenta come tante altre identiche cittadine spar-
se nel mondo: sicura, ordinata, innocente. Ma appena ti avvicini, cominci 
a intravedere delle ombre nascoste sotto la superficie. Ogni piccola citta-
dina ha i suoi segreti.

Una delle storie di Riverdale – di molti di noi a Riverdale – raggiun-
se il clou la notte prima della Festa dell’Indipendenza, quando gli eventi 
finirono per convergere in catastrofici punti di flessione da cui non ci sa-
remmo mai ripresi; senza saperlo, eravamo tutti a un punto di svolta. A noi 
sembrò che fosse la fine di qualcosa.”

Ma che cosa è accaduto di preciso durante quella notte? Perché Ju-
ghead e Archie, che per tantissimo tempo sono stati praticamente fratelli, 
hanno quasi smesso di parlarsi? Com’era la vita newyorkese della viziata e 
capricciosa Veronica Lodge prima del suo arrivo a Riverdale? E da quanto 
tempo la dolcissima Betty, la perfetta ragazza della porta accanto, è inna-
morata del suo vicino dai capelli rossi? 

Attraverso l’alternarsi di molteplici punti di vista, Riverdale – Il giorno 
prima racconta i segreti dell’estate che condusse a quel fatidico 4 luglio, 
l’estate che cambiò tutto nella vita di Archie, Jughead, Betty e Veronica, e 
dell’intera comunità di Riverdale. Un romanzo che non potrà che appas-
sionare i tanti amanti della serie americana ispirata ai fumetti di Archie 
Comics e che sta spopolando in tutto il mondo.
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JUGHEAD

Riverdale è nota come “la città piena di brio”. Ma se restate qui 
abbastanza a lungo, comincerete ad accorgervi che i sorrisi im-
postati in realtà nascondono tanti di quegli scheletri che l’ar-
madio di Narnia basterebbe appena. Certo, ogni cittadina ha i 
suoi segreti… ma anche noi che siamo cresciuti qui, che abbia-
mo passato tutta la vita a Riverdale, restiamo sconvolti da ciò 
che sta uscendo dal vaso di Pandora.

Credetemi, ne so qualcosa. Ultimamente mi sono reso conto 
che tutte le persone a cui voglio bene sono intrappolate in una 
serie infinita di melodrammi in stile David Lynch.

Riverdale è anche una cittadina di tradizioni alla Norman 
Rockwell: il banchetto di mezzanotte a base di pancake in pieno 
inverno, con il gelo che disegna ricami sulle finestre del muni-
cipio e il fiato che si condensa in sbuffi quando (o meglio, se) ci 
azzardiamo ad avventurarci fuori. Oppure il weekend di benve-
nuto del Liceo di Riverdale, un evento praticamente già pronto 
per una serie tv, con il suo culto dei capisaldi della tradizione 
americana: il football, il ballo e l’orgoglio cittadino.

Ma la mia ricorrenza preferita (a dire il vero, l’unica che abbia 
qualche significato per me) è l’annuale Summerfest del quat-
tro luglio. Di solito io, Betty e Archie andiamo insieme alla fie-
ra, ci ingozziamo di hot dog e zucchero filato e ci sfidiamo al 
dunk tank cercando di far cadere il tizio nella vasca sottostan-
te (Betty ha sempre avuto la mira migliore). La sera io e Archie 
ce ne andiamo a vedere i fuochi d’artificio di Centerville men-

PROLOGO
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tre Betty rimane a guardare quelli di Riverdale con sua sorel-
la Polly (non le ha mai dato fastidio fare la terza incomoda con 
Polly e, ultimamente, il fidanzato Jason, perennemente appic-
cicato a lei). La Summerfest è semplicemente la nostra tradizio-
ne, quello che abbiamo sempre fatto. Io e Archie abbiamo co-
minciato ad andarci prima ancora di imparare a camminare, ci 
portavano i nostri genitori. Betty si è unita a noi verso la prima 
elementare. Da allora è un appuntamento fisso.

O forse dovrei dire che lo era.
Perché quest’estate è tutto diverso. Betty è a Los Angeles ad 

affinare le sue doti di scrittura con un tirocinio presso “Hello 
Giggles” (per tacere del fatto che Polly e Jason si sono lasciati 
con un litigio epico, tipo Guerra dei Roses). Archie è impegnato 
con il lavoro in cantiere per suo padre…

Sinceramente non è che l’abbia visto tanto ultimamente. Non 
so. Non chiedetemi di parlarne.

Quanto a me, finora la mia estate è stata come al solito. La 
sera lavoro al drive-in Twilight per tirar su qualche soldo e star-
mene fuori di casa e lontano da mio padre…

Tenermi fuori dai piedi è quello che mi riesce meglio: osser-
vo le cose da lontano e le scrivo.

Nel frattempo, anche se all’epoca nessuno di noi lo sapeva, a 
New York una ragazza dell’alta società di nome Veronica Lodge 
stava inconsapevolmente vivendo il suo episodio personale di 
Gossip Girl grazie al conto in banca senza fondo del suo papa-
rino, Hiram Lodge. I genitori di Veronica avevano vissuto a 
Riverdale… ma questo non aveva niente a che vedere con noi.

O almeno così credevamo.
Per il cosiddetto effetto farfalla, anche eventi minimi posso-

no avere effetti imprevedibili… e catastrofici. Una sola azione, 
una cascata di conseguenze. Uno sviluppo che nessuno può 
prevedere.

Ecco com’eravamo quell’estate. Archie, Betty, Veronica e 
io. Era il tre luglio. Il giorno di festa si stagliava davanti a noi 
come una promessa infranta. Le nostre vite sembravano sepa-
rate, ma erano già intrecciate in modi che non avremmo mai 
immaginato. Non eravamo che stupide farfalline che agitava-
no le ali alla cieca.
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1

BETTY

Caro diario,
non riesco a credere che sia già il quattro luglio! È stranissi-

mo festeggiarlo qui a L.A., lontano da Polly, Archie e Jughead. 
Non ricordo quando è stata l’ultima volta che ci siamo per-
si la Summerfest di Riverdale. Dev’essere stata l’estate in cui 
Archie si è rotto il braccio costruendo una casetta sull’albero 
con Jughead e siamo rimasti in salotto tutto il giorno a legge-
re fumetti e mangiare ghiaccioli bianchi, rossi e blu. Avevamo 
tutti la lingua viola acceso e Juggie si è pappato tre ghiaccio-
li per ognuno di quelli che mangiavamo io e Archie. Ma è sta-
to moltissimi anni fa.

Ovviamente mi manca Riverdale, e anche i miei amici. Ma 
L.A. è INCREDIBILE. La casa di zia Gertrude avrà anche un odo-
re strano (di qualunque cosa si tratti, credo davvero che ormai 
le pareti ne siano impregnate; è uno strano mix di aglio e sa-
pone da vecchia signora), ma si trova proprio al margine del 
Runyon Canyon, dove riesco a fare una camminata ogni mat-
tina prima del lavoro. La vista è pazzesca, inebriante. Non c’è 
niente del genere a Riverdale.

Il tempo è splendido, il barista del Blackwood Coffee ormai 
conosce i miei gusti (caffè filtrato con latte e due bustine di zuc-
chero)… E poi c’è un’altra cosa…

Certo, mi manca Polly, ma stare lontano dalla mamma per 
la prima volta…

Be', non è affatto male.
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Ovviamente le voglio bene e so che lei ne vuole a me, ma 
pretende di controllare tutta la mia vita. Per la prima volta mi 
pare di avere un minimo di indipendenza… e non è per nien-
te una brutta sensazione.

E poi adoro lavorare da “Hello Giggles”, anche se devo an-
cora conquistare la mia capa, ovvero la redattrice che cura gli 
approfondimenti, Rebecca Santos. Non so se pensa che sia una 
provincialotta o roba del genere, ma in ogni caso non le ho an-
cora fatto una grande impressione.

So che sono l’ultima arrivata, che non sono di qui e che pro-
babilmente di tutto lo staff sono quella che ha meno esperien-
za, ma finora Rebecca mi ha fatto solo svolgere commissioni, 
tipo andarle a prendere il caffè, coordinare le riunioni, spedire 
pacchi… roba da galoppina, insomma.

Cioè, adoro comunque questo lavoro, ma le uniche cose che 
ho scritto sono state le etichette delle cartelline. Rebecca vuole 
che scriva prima a matita e poi ripassi le etichette con un pen-
narello indelebile. Certo, lei potrebbe avere qualche tendenza 
ossessivo-compulsiva, ma in ogni caso questa non è propria-
mente la strada che mi porterà al premio Pulitzer.

Se non altro però Rebecca mi tiene impegnata. È un’ottima 
cosa, per un sacco di motivi… non ultimo il fatto che mi impe-
disce di soffermarmi sulla parte peggiore dell’estate qui a L.A.: 
non essere con i miei amici per il quattro luglio.

Oh, diario, chi voglio prendere in giro? La parte peggiore è 
non essere con Archie.

Polly:

Ehi, sorellina. C 6? Voglio news! E + dettagli su questo 
Grande Brad d cui parli. Sembra molto... poco Archie. 
Nn può che essere 1 bene. Mi manki.

Betty:

Anke tu! Ma chiamalo “Brad” e basta. TI PREGO :-)
E in effetti nn è x niente come Archie. In senso buono... 
ma anke in senso negativo.
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Il “Grande Brad”. È stato lui a presentarsi così. Era voluta-
mente allusivo, non sono riuscita a trattenermi dal ridere, che 
immagino fosse il suo scopo.

L’ho conosciuto durante la mia seconda settimana qui. Sta-
vo finalmente cominciando ad abituarmi all’energia di L.A.: 
il traffico folle, le ore passate in tangenziale ogni santo gior-
no, tutti i giorni, il tempo sempre identico (no, sul serio, qui 
nessuno sa cosa fare nei rari momenti in cui piove; andrebbe-
ro tutti FUORI DI TESTA se dovessero affrontare un inverno a 
Riverdale, anche se da noi c’è abbastanza sciroppo d’acero da 
permettere all’intera città di seguire la dieta Master Cleanse 
della limonata per sempre). E poi il fatto che anche le persone 
normali sembrino un po’ delle celebrità… magari stanno per 
diventarlo, in fondo. Mi sentivo ancora la ragazzina di pae-
se approdata nella grande città… e come poteva non essere 
così? Tutti i miei vestiti hanno qualche tipo di fantasia a fiori. 
Come avere appeso in fronte un cartello che dice TURISTA… 
oppure ALIENA. Ma stavo cominciando ad abituarmi ai ritmi 
della città, e anche se mi sentivo ancora straniera iniziavo a 
essere a mio agio.

Polly continuava a mandarmi messaggi per chiedermi dei ra-
gazzi di L.A. e io continuavo a rispondere che i ragazzi di soli-
to non mi notano. Sono “quella dolce”. La ragazza della porta 
accanto. E l’unico che vorrei che mi notasse da secoli indubbia-
mente è legato a me… ma probabilmente non nel modo che so-
gno io. Per lui sono letteralmente la ragazza della porta accanto.

(Non so cosa provi per me, ho sempre avuto troppa paura 
di chiederglielo.)

Dicevamo, era un venerdì estivo e Rebecca mi aveva chiesto 
di andare a prendere del sushi per l’ufficio (maki con tempu-
ra di gambero di roccia, riso integrale, maionese extra piccan-
te a parte e un’insalata di alghe hijiki… sapevo già a memoria 
le preferenze di Rebecca). Ma anche se avevo ordinato per te-
lefono, il titolare mi disse che ci sarebbe voluto un po’, così ti-
rai fuori il mio libro (L’occhio più azzurro, ovviamente quello 
che rileggo più volentieri) e mi sistemai sull’erba dei Maguire 
Gardens, un posto perfetto per osservare la gente.

Era uno di quei giorni che hanno persino il profumo dell’e-
state: tutto verdissimo e fiorito, il cielo di quel blu che si vede 
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solo nelle foto professionali. Ma questa era proprio la vita rea-
le. Hashtag: #nofilter.

All’improvviso mi apparve un’ombra sulla pagina. «Lettu-
ra estiva, eh?»

Alzai gli occhi. Era un ragazzo più o meno della mia età, ve-
stito casual, con una T-shirt e i pantaloni cargo, con i capel-
li biondo cenere da surfista. Mi stava facendo un sorrisone da 
pubblicità del dentifricio.

Arrossii. «So che non è propriamente una lettura di evasio-
ne, ma è la mia autrice preferita» risposi. Eufemismo del seco-
lo: Toni Morrison è il mio IDOLO. “Hello Giggles” sta organiz-
zando un firmacopie quest’estate e io darei qualsiasi cosa per 
partecipare. Da quando l’ho scoperto, continuo a lanciare se-
gnali “sottili”… tipo portare sempre con me uno dei suoi libri.

«Se questa è la tua lettura di evasione, ti servirà un’altra via 
di fuga» disse lui. Quando sorrideva, gli si increspavano gli an-
goli degli occhi.

«E tu cosa mi proponi?» chiesi. Stavo flirtando? Magari la 
Betty di L.A. era in grado di flirtare. La Betty di Riverdale ave-
va un po’ di cose da imparare da lei.

Gli occhi gli si incresparono di nuovo. «Speravo proprio che 
me lo chiedessi. Il mio primo suggerimento è che lasci che sia 
io a coordinare le tue attività ricreative.» Probabilmente avevo 
fatto una faccia sorpresa, perché il ragazzo aggiunse: «O ma-
gari andiamo semplicemente a cena. Una cosa tranquilla. Giu-
ro che non sono un maniaco omicida. Sul serio».

«Mmh.» Feci finta di rifletterci. «Be’, se non sei un maniaco 
omicida… Mi piacciono le cose tranquille, in effetti.»

«Vedi? Siamo anime gemelle.»
“Anime gemelle.” Per un attimo visualizzai la zazzera rossa 

di Archie, le sue lentiggini e i suoi occhioni di un verde profon-
do. Ma anche se io e Archie andiamo sempre a mangiare insie-
me da Pop’s, quei pranzi e quelle cene non si potrebbero mai 
scambiare per dei veri appuntamenti.

«Ecco qui il mio cellulare. Mi dai il tuo numero?» Mi passò il 
telefono, poi aggrottò le sopracciglia. «Oh, e anche il tuo nome 
non sarebbe male. Mi sa che ho corso un po’ troppo.»

Scoppiai a ridere. «Mi chiamo Betty. Betty Cooper.» Presi il 
telefono che mi porgeva e mi lasciai sfuggire un gemito quando 
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notai l’ora. Ormai la tempura di gambero di roccia di Rebecca 
doveva essersi raffreddata. Cavoli. Digitai il numero più in fretta 
che potei, afferrai le mie cose e mi voltai per andarmene. «Scu-
sa se scappo così, ma ho… il tirocinio…»

«Non c’è problema. Mi racconterai tutto. A cena.»
Feci un sorriso, chiedendomi se anche a me si increspavano 

gli angoli degli occhi. «A cena.»
«Oh, a proposito, sono Brad. Oppure, visto che immagino che 

lo stile di vita della California del Sud sia nuovo per te, puoi 
chiamarmi Grande Brad.»

Lo squadrai. «Okay, ma posso anche non chiamarti così?» 
Riecco la Betty di L.A., pronta a flirtare! Sconvolgente… ma 
anche divertente.

«Betty Cooper, puoi chiamarmi come vuoi. Ma forse è me-
glio che torni al lavoro prima che il tuo capo ti becchi a rimor-
chiare i surfisti in pausa pranzo.»
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JUGHEAD

La roulotte è sempre il massimo della repellenza (o forse dovrei 
dire “dello squallore chic”?) di prima mattina; peccato che io 
per natura sia uno che si alza presto. Il microscopico raggio di 
luce che lotta per infilarsi tra le finestre da casa delle bambole 
riesce soltanto a gettare ombre sui mobili di seconda mano or-
mai cadenti e a illuminare fino all’ultimo accumulo di polve-
re negli angoli. Praticamente è un omaggio artistico all’incuria.

Quella mattina non era diversa dalle altre. L’aria era impre-
gnata di fumo di sigaretta stantio e dell’odore della birra da 
due soldi. Mi tirai faticosamente su a sedere sul divano: il fat-
to che fossi rientrato prima di papà la sera precedente signifi-
cava che mi ero potuto prendere il divano, il che era in assolu-
to il minimo che potessi fare, lasciando la camera da letto a lui. 
Mi sono guardato intorno.

La roulotte era vuota. E dava anche la sensazione di vuoto, di 
uno spazio negativo che rimanda l’eco e che non si riesce bene 
a descrivere, ma si capisce d’istinto. In certi luoghi il senso di 
vuoto ti penetra nelle ossa.

Il fatto che fossi rientrato prima di papà significava anche che 
lui era rimasto fuori fino a tardi. E quello a sua volta significava…

Be’, niente di buono.
I litigi continui dei miei genitori erano terribili; mi venivano 

i crampi allo stomaco quando li vedevo gridarsi contro, in par-
ticolare davanti a Jellybean, che era visibilmente scossa. Ma al-

2
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meno quando la mamma urlava dietro a papà, anche se era or-
ribile per me e Jellybean, voleva dire che i nostri genitori erano 
nello stesso posto, insieme.

«Sarà solo per qualche tempo» mi aveva detto la mamma, 
un attimo prima di caricare una valigia logora nel bagagliaio di 
una macchina di seconda mano ancora più scassata, agganciare 
la cintura a Jellybean sul sedile posteriore, anche se mia sorel-
la insisteva che era grande abbastanza per stare seduta davan-
ti, e mettersi in strada. «Solo finché tuo padre non si rimette in 
sesto.» Come se “rimettersi in sesto” fosse facile, un elenco di 
azioni dettate dalle convenzioni sociali che mio padre potesse 
eseguire una dopo l’altra finché a un certo punto, in qualche 
modo miracoloso, sarebbe tornato a posto.

Come se lo fosse mai stato.
Non che non volessi avere fiducia in lui. O in entrambi. Ma 

a sedici anni non riuscivo a ricordare una volta in cui mio pa-
dre fosse stato “a posto”. Non prometteva bene per i piani di 
mia madre.

E che dire del fatto che lei non mi aveva chiesto di andare con 
loro? Cercavo di non pensare a cosa significava. In ogni caso, 
qualcuno doveva restare con papà, a tenere d’occhio la sua esi-
stenza tutt’altro che “a posto”. Ed eccomi lì, l’opposto del fi-
gliol prodigo, lasciato a Riverdale, a tener d’occhio la situazione.

Sarebbe stato più facile controllare papà se lui qualche volta 
si fosse fatto vedere, ma immagino che il problema fosse pro-
prio quello.

La maggior parte dei ragazzi fa il conto alla rovescia per l’i-
nizio delle vacanze estive. A essere sincero, in realtà mi manca-
va la struttura dell’anno scolastico, che dava un ritmo regolare 
alle mie giornate (anche se a volte quel ritmo implicava test a 
sorpresa, saggi di fine semestre e roba del genere). O forse era 
solo perché quell’estate mi sembrava particolarmente amorfa, 
senza la mamma e Jellybean, con Betty lontana… e Archie tut-
to preso da… chissà cosa, non si fa mai vedere, e non può es-
sere perché è impegnatissimo con il lavoro in cantiere per suo 
padre. Quella non me la bevo.

Una volta io e Archie eravamo praticamente fratelli. I nostri 
padri erano soci e noi eravamo cresciuti insieme. Ma ultima-
mente Archie era cambiato. E quando l’avevo cercato tre set-
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timane fa, per raccontargli di mia madre che se n’era andata e 
si era portata via Jellybean… Be’, lui era introvabile. Letteral-
mente. E non aveva risposto a nessun messaggio. Il mio miglio-
re amico era… sparito.

E comunque quanto dura “qualche tempo”?
Mi feci la doccia per lavarmi via un po’ dello schifo della 

notte umida e mi vestii in fretta, infilandomi il telefono sfiga-
to con lo schermo rotto in una tasca e il portafoglio dispera-
tamente vuoto nell’altra. Quella sera dovevo lavorare, quindi 
almeno non sarebbe rimasto vuoto troppo a lungo. Ma prima 
di andare al Twilight a preparare tutto per la nostra proiezio-
ne del tre luglio di Independence Day, che era tutt’altro che iro-
nica, volevo che Archie mi dicesse in faccia che non saremmo 
andati a Centerville per lo spettacolo sdolcinato dei fuochi 
d’artificio e per legare un po’ fra ragazzi. (Lo so, lo so… ma è 
la nostra tradizione.)

E questo significava trovare mio padre e anche Archie.
Perché avevo la sensazione che nessuno dei due mi avrebbe 

reso particolarmente facile quel compito?

Andai a piedi dalla roulotte a Pop’s; non era il massimo, ma 
rubare il furgone di papà per andare da lui a chiedergli se potevo 
prendere in prestito il furgone per fare un giro non sarebbe stata 
una grande idea. (Ovviamente la minuscola Riverdale non sem-
bra mai così piccola quando ti muovi a piedi.) Quando uscii, il 
furgone era parcheggiato davanti a casa, il che significava che 
papà aveva preso la bici (che in realtà non era una scelta tanto 
migliore del furgone, se era ubriaco, ma quella era tutta un’al-
tra faccenda e me ne sarei occupato dopo, semmai). Comunque 
lasciai il furgone dov’era e continuai a camminare.

Feci la strada lunga, il che non aveva senso, ma come avre-
te già capito volevo passare dall’isolato dove abitava Archie: 
speravo di incontrarlo e parlare della sera successiva. La stra-
da era silenziosa, le case allineate ancora buie, in placida atte-
sa che il sole sorgesse del tutto. L’unica finestra illuminata era 
proprio quella di Archie: una follia, considerando che era pre-
stissimo. Immaginai che volesse dire che era sveglio. Ma anche 
aspettando qualche minuto, sentendomi uno stalker (oh, è solo 
Jughead Jones, appostato nell’ombra come al solito, da bravo maniaco), 
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non notai nessun segno di movimento là dentro. Vedevo bene 
il suo letto, e lui non c’era.

Feci un sospiro e ripescai il telefono dalla tasca. Sei sveglio? 
gli scrissi, sentendomi come un viscido amante clandestino in-
vece di un ragazzo normalissimo (be’, forse un po’ inquietante 
e furtivo) che va a salutare un amico. Fissai attentamente la fi-
nestra, ma non si mosse nulla. E sullo schermo non comparve 
nessun messaggio, nemmeno quei puntini che ti torturano, ma 
se non altro ti dicono che dall’altra parte c’è qualcuno che sta 
quantomeno pensando a cosa scriverti. Perciò, dopo alcuni mi-
nuti (più di quanto voglia ammettere, a essere sincero), scrollai 
le spalle, rimisi in tasca il cellulare e ripresi a camminare verso 
Pop’s, dall’altra parte del paese.

Non avevo idea di dove potesse essere Archie a quell’ora. 
Avrei potuto ipotizzare che fosse con suo padre, che fossero 
andati presto in cantiere per iniziare la giornata di lavoro. Sa-
rebbe stato un modo semplice di spiegare la sua assenza… ma 
avrebbe implicato che facessi finta di non aver notato che il fur-
gone del signor Andrews era ancora nel vialetto. Quindi il si-
gnor Andrews non era al lavoro. E se non c’era lui, non c’era 
neanche Archie. Nemmeno io potevo sostenere una dissonan-
za cognitiva del genere.

E allora dove diavolo era Archie?

Quando finalmente arrivai da Pop’s, il sole era ormai alto e io 
mi sentivo tutto appiccicoso per il sudore. Era ancora abbastan-
za presto e il parcheggio era vuoto… ma non totalmente deser-
to, come mi sarei aspettato. Secondo Sartre, “l’inferno sono gli 
altri”, e vi basterebbe trascorrere poco tempo con me per sape-
re che concordo assolutamente.

(Del resto in base a questo motto probabilmente non passe-
reste molto tempo con me in ogni caso. E anche se poteste, non 
vorreste farlo.)

Ancora nessuna notizia da Archie. Non sarebbe stato strano, 
visto che era prestissimo, se non avessi saputo che non era a casa, 
il che significava che doveva essere sveglio. Tanto per alimenta-
re ulteriormente l’enigma su chi era diventato Archie Andrews.

L’ultima volta che l’avevo visto di persona era stato proprio 
da Pop’s, in realtà. Esattamente una settimana fa. Come si suol 

INT_ostow_riverdale.indd   23 28/02/19   15:22



24

dire, era una notte buia e tempestosa e io ero rannicchiato su 
un divanetto, da solo, a cercare di scrivere. Ultimamente lo fac-
cio sempre più spesso. Non so se quello che scrivo sia decente 
– probabilmente no, chi voglio prendere in giro? – ma per certi 
versi non mi interessa. Quando scrivo, riesco a spegnere il re-
sto del mondo e a elaborare le cose allo stesso tempo. Per me è 
il migliore dei mondi possibili.

Ovviamente mi rendo conto che “era una notte buia e tempe-
stosa” probabilmente è il modo più stereotipato in assoluto in 
cui uno scrittore può creare l’ambientazione per la propria sto-
ria, ma si dice sempre che bisogna scrivere le cose come stanno 
e tutto il resto. E quella notte era buia e tempestosa. Non pos-
so farci niente se il tempo era così.

Pop mi prendeva in giro perché passavo troppo tempo da 
solo, sul divanetto di un séparé, chino sul mio vecchio portati-
le; e dire che ormai doveva essersi abituato a vedermi lì. Quella 
sera però mi tormentava ancora più del solito: mi disse che se 
avessi passato altro tempo isolato con le mie parole (anche se in 
realtà ero in un luogo pubblico) mi sarei trasformato nel prota-
gonista di un film horror, tipo quello di Shining, se non peggio.

Gli risposi che i tizi come quello non vivevano a Riverdale. 
All’epoca ci credevo… ma ben presto avrei scoperto che non 
era così.

Fuori il tempo era così orribile che per ore ci fummo soltanto 
io e Pop nel locale. Alcune persone vennero a ordinare roba da 
asporto, ma era abbastanza chiaro che Pop teneva aperto solo 
perché io potessi avere un posto in cui stare. È un brav’uomo e 
io non volevo sfruttare troppo la sua accoglienza. Stavo comin-
ciando a pensare di raccogliere le mie cose e andarmene, valu-
tando se tornare alla roulotte, dove l’assenza della mamma e di 
Jellybean persisteva ostinata come una macchia che non si to-
glie neanche con la candeggina, e chiedendomi dove altro po-
tessi mai andare, quando la campanella sulla porta trillò, se-
gnalando l’ingresso di qualcuno.

Ancora prima di alzare gli occhi per vedere di chi si trattasse, 
sentii Pop esclamare: «Archie! Guarda come sei conciato! Che 
ci fai fuori con questo tempo?».

«Jughead.» Archie aveva i capelli appiccicati alla fronte per 
via della pioggia; ai piedi gli si stava formando una pozza d’ac-
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qua. In effetti era conciato male… sembrava che si fosse fat-
to un giretto all’inferno, e non solo per la pioggia. I suoi occhi 
avevano un’aria assente. No, peggio che distratta. Forse persi-
no terrorizzata.

«Ehi» risposi io, senza sapere bene come reagire. Dopo un atti-
mo passato a osservare le gocce che gli scendevano lungo le dita 
e colavano sul pavimento, indicai il divanetto. «Vuoi sederti?»

Sembrò esitante, e per me fu davvero un duro colpo. Una vol-
ta non avrei avuto bisogno di chiederglielo e lui non ci avreb-
be pensato due volte. E non era passato poi così tanto tempo.

Un’estate può cambiare tutto, immagino.
Scrollai le spalle come se non m’importasse e cercai di auto-

convincermi che era così. Archie si sedette. «Ehi.»
«Chi non muore si rivede» dissi io, visto che a quanto pare quel-

la sera mi venivano in mente solo cliché. «Cosa stai combinando?»
«Lavoro per mio padre, lo sai. Getto il cemento.» Fece una 

smorfia. «Non è esattamente il lavoro dei miei sogni, ma papà 
ha bisogno di aiuto. Vabbè.»

«Vabbè» concordai. Anche mio padre lavorava per il signor 
Andrews; non c’era bisogno che Archie mi spiegasse quant’e-
ra sfiancante.

«E tu… continui a scrivere» proseguì lui, indicando con la te-
sta il portatile davanti a me.

«Ci sto provando. Non è propriamente materiale da National 
Book Award. Chissà se qualcuno vorrà mai leggere questa roba.»

La sua espressione si ammorbidì, come se gli fosse venuto in 
mente qualcosa di lontanissimo. «Ma certo che vorranno. Sei 
sempre stato il più bravo a inventare storie. Ti ricordi di tutte le 
nottate che abbiamo passato accampati nella casa sull’albero? 
Le tue storie di fantasmi erano sempre le più spaventose. Dove-
vo far finta di non essere terrorizzato. La metà delle volte avrei 
voluto correre in casa a nascondermi sotto il letto con Vegas.»

Sorrisi. «Certo che me lo ricordo. Non eri per niente bravo 
a fingere…»

All’epoca per me eri un libro aperto, Arch, pensai. Lo sei ancora. 
Il lavoro in cantiere non spiegava perché ci eravamo allontana-
ti, perché lui non si faceva mai vedere. E non spiegava la sua 
espressione triste e assente.

«Ehi» disse lui all’improvviso, con un misto di entusiasmo e 
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timidezza. «E se ti dicessi… che anch’io ho cominciato a scri-
vere?» Abbassò lo sguardo verso il tavolo, come se fosse stata 
la cosa più imbarazzante che potesse mai rivelarmi.

«Ma dai!» Non occorreva che si sentisse in imbarazzo, ma era 
comunque una sorpresa. Archie, la star del football, che si met-
teva a scrivere? Dire che non me l’aspettavo era un eufemismo. 
«Tipo un romanzo o qualcosa del genere?»

«Uhm, più tipo poesie» rispose lui, arrossendo un pochino.
«Poesie? Tu?»
«Già… non so, forse sono più… testi di canzoni?» Adesso 

sembrava veramente imbarazzatissimo. Chiuse il discorso con 
un gesto della mano. «Lasciamo perdere.» Il suo istante di vul-
nerabilità era finito. «Cosa fai il quattro?»

«Il tre c’è Independence Day al Twilight, come da tradizione. 
Ma il quattro siamo chiusi, quindi ho il giorno libero.»

«Già, certo. Bene.» Si passò una mano fra i capelli, tutto 
pensieroso.

Non ho idea di cosa mi fosse preso per dire quello che dissi. 
Ci pensavo da settimane… cavoli, mi ero svegliato con quel pen-
siero quella stessa mattina. Ma la situazione con Archie sembra-
va irreparabile. Stavo per lasciar perdere… ma poi cambiai idea.

Forse fu la sua espressione nostalgica. O forse il discorso sul-
la casa sull’albero, sul fatto che ci conoscevamo da una vita. «Ti 
ricordi di quando andavamo a Centerville tutti gli anni a vede-
re i fuochi d’artificio?»

«Bei tempi.»
«Perché non lo rifacciamo quest’anno? Ci andiamo in auto-

bus, in onore dei vecchi tempi.»
Mi venne un po’ d’ansia, sapevo che, se avesse detto di no, 

per me sarebbe stato un pugno nello stomaco. Ma gli si illumi-
narono gli occhi. «Okay. Sì, mi pare un ottimo piano! Passi da 
me alle quattro?»

«Certo» risposi io, e per un attimo mi parve che le cose fra noi 
fossero tornate esattamente com’erano sempre state.

C’era da star male al pensiero di quanto desideravo che fos-
se vero. Ma quando capii com’era davvero la situazione tra me 
e Archie, quanto era precaria la nostra cara, vecchia amicizia… 
be’, ormai era troppo tardi.
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