
 

 

 

HILLS  14 

di Elena Maggiore 

  

 

Sono passati alcuni giorni. Oggi vengono disputate le finali di Little League Soccer, Seattle 

Seahorses contro Castle Rock Raiders, di cui Dillon è un fidato titolare. Jacob sta per recarsi 

a scuola, mentre il fratellino partirà tra poco per la partita. Pochi minuti, ma per Dillon sono 

abbastanza per fermarlo sull’uscio. 

“Ehi, Dil. Buona fortuna per oggi, mi raccomando. Anche se so che vincerete, e che ne 

segnerai almeno tre, dico bene?” 

“Non so. Se venissi a vedermi, magari lo scopriresti” 

“Non è che non voglia, solo non riesco a trovare nessuno che mi porti. Se mamma e papà 

cambiano idea, volentieri! Ma lo sai, dipende da loro” 

“Senti, J … ne valeva la pena? Sai a cosa mi riferisco. E no, per una volta non voglio 

ascoltare i tuoi racconti della festa, o le tue proposte per il futuro. Voglio solo sapere se 

veramente ne valeva la pena.” 

Nessuna risposta. Ed è qui che la candida infanzia di Dillon ha fine, nel medesimo istante in 

cui finalmente riconosce i difetti e le debolezze del fratello. 

Ovvero, ciò che ha sempre voluto sin dal principio. 

Jacob se n’è reso conto, l’impegno crescerà. Giocando da professionista, ogni avversario 

che incontrerà avrà la stessa, se non superiore, dose di abilità e talento. Gli allenamenti si 

intensificheranno, e con essi le regole pratiche e morali. E sì, un giorno riuscirà a realizzare il 

suo sogno, ma comunque vada il prezzo da pagare sarà la sua giovinezza. Ecco perché non 

ha intenzione di rinunciare ai brevi anni della scuola superiore, quel periodo in cui ti è 

concesso di perderti, perché avrai il tempo per ritrovarti di nuovo. 

Il successo va e viene, e sono necessarie consapevolezza, sacrificio e un pizzico di fortuna 

per riuscire a trattenerlo quel tanto che basta per goderne appieno. Già, il successo va e 

viene, ma la famiglia è per sempre. 

E Jacob è profondamente grato a suo padre, a come lo ha cresciuto rinunciando a tutto, 

anche alle sue ambizioni, e ha intenzione di ricambiare donandogli dei nipotini straordinari, 

forse con Emma, forse con Whitney, un futuro ancora vago e misterioso. Soffre, nel 

profondo, a vedere sua madre angosciarsi ogni volta che lo immagina ubriaco ad una 

qualche festa. Vorrebbe poterle promettere di non bere più, di non fumare o divertirsi con le 

ragazze, ma non saprebbe come risultare credibile, sapendo in cuor suo di non esserne 

ancora capace. E soprattutto vorrebbe dire a Dillon che lo ama più di ogni altra cosa, ma non 

può più permettergli di considerarlo il suo modello, non ora che è in quella fase della vita in 

cui gli basta un niente per finire nei guai, guai da cui suo fratello potrebbe non essere in 
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grado di riemergere. E se il prezzo da pagare per tutto ciò è distruggere il suo eroe, è ben 

lieto di farsi odiare. 

Sicuramente ci sarebbero molti modi più delicati per spiegarglielo. Ma Jacob, si sa, non è 

mai stato bravo con le parole. 

“Tu sei cambiato, Jacob. Mio fratello non mi avrebbe mai mentito. Non avrebbe mai lasciato 

una ragazza come Whitney per puro divertimento. Non avrebbe mai rinunciato al 

Ringraziamento per una stupida festa e una questione d’orgoglio!” 

“Te l’ho già detto, mi pare. Il ragazzo che vedi trascinare la Castle Rock Raiders in cima alla 

classifica, il ragazzo che fuma, beve e si scopa la più figa della scuola, il ragazzo che ti ha 

spaccato il naso giocando a calcio ma che ti ha anche regalato la felpa che tanto adori… 

sono sempre io. Jacob Hills 14” 

“Sì, ne valeva decisamente la pena. E ora sparisci”. 

 

La Castle Rock Raiders ha vinto quattro a uno. Jacob voleva vedere quella partita, lo voleva 

dal profondo del cuore, e non ha mai smesso di credere nel perdono della sua famiglia. Ha 

atteso più di due ore fuori da scuola, sotto la pioggia battente, ma i suoi genitori non si sono 

presentati. 

Tre giorni dopo, tocca a lui. Tyler è passato a prenderlo, trovandolo stremato dalla febbre, e i 

due hanno raggiunto il resto della squadra High School All-Star. Nonostante la salute, Jacob 

è sceso in campo, per una partita che si è rivelata una strenua resistenza contro avversari 

superiori fisicamente e tecnicamente. 

È l’intervallo, ancora sullo zero a zero. I giocatori si radunano all’angolo per discutere delle 

strategie di gioco. Tutti tranne Jacob, rimasto seduto in panchina, avvolto in una coperta. 

Una voce lo fa sussultare. Inconsciamente sa di chi si tratta, ma non si volta. Forse non 

vuole voltarsi. 

“Cosa ci fai lì?” 

“Ho la febbre.” 

“Lo so. Ma dovresti andare con gli altri” 

“Ho freddo.” 

Una famiglia non è un bene prezioso da proteggere. Talvolta può apparire opprimente o 

soffocante, certo, può subire ferite o sembrare sul punto di rompersi. Ma una famiglia è 

qualcosa che succede, senza che i suoi membri se ne rendano conto, senza alcuna ragione, 

contro ogni litigio o avversità. 

Gardner posa un pacchetto nelle braccia del figlio. È un po’ stropicciata, e porta i segni degli 

anni, ma cognome e numero si leggono ancora. 

“Mettiti questa.” 

 

È l’una e nove minuti di una frizzante mattina di novembre. Jacob ha conquistato palla a 

centrocampo e sta avanzando rapidamente sulla trequarti, dribblando due avversari con una 

tenacia e una perseveranza rare persino per un atleta adulto. Gardner segue rapito le sue 

movenze, mentre vedendosi accerchiato scova un compagno poco lontano con un 
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passaggio perfetto. I difensori non hanno il tempo di reagire che Jacob è già scattato, pronto 

a tuffarsi per colpire di testa la palla crossata dall’amico. Rotola nella polvere, altri giocatori 

gli cadono addosso, ma si rialza, lo sguardo azzurro fisso sulla palla mentre rotola contro la 

rete. È il quarantanovesimo minuto della prima partita All-Star USA, e Jacob segna il primo 

goal per lo Stato di Washington. Lauren e il marito, seminascosti tra i tifosi, si abbracciano, 

contagiati non dall’entusiasmo della folla, ma dal grido di vittoria del figlio, che libera paure, 

speranze, virtù, peccati, il turbine di emozioni rimasto intrappolato troppo a lungo nell’animo 

irrequieto del sedicenne.  

E non importa se l’Oregon rimonterà nei minuti finali, per poi trionfare 2 a 1. Jacob ha già 

vinto la sua partita. L’ha vinta quando, al di sopra delle voci concitate dei tifosi, ha udito 

nitidamente l’unica che aveva veramente mai sperato di sentire. 

“È mio fratello! Guardate tutti il centravanti, è Jacob Hills 14, è mio fratello!” 


