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Spietato. Politicamente scorretto. Ruvido. Fastidioso. Rabbioso. Persino un po’ furbo. 

L’ultimo lavoro edito in Italia del talentuoso Melvin Burgess, autore sempre in bilico tra 

capolavori e opere smaccatamente commerciali, ci trascina in una narrazione polifonica 

che ha il gusto graffiante e adolescente di Smell Like Teen Spirit1 dei Nirvana o di film 

                                            
1 Brano cult di una dei gruppi musicali più rappresentativi negli anni Novanta della rabbia, della 

disillusione, dell’insofferenza sociale di una generazione e degli adolescenti. 
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come Ragazze interrotte2. Un romanzo dai suoni rudi, violenti, talora accompagnati da 

parole disperate e invettive senza freni proprie dell’heavy metal. Un libro dal ritmo 

vorticoso e seduttivo degno delle migliori fiction anglosassoni (quale inizialmente 

progettava di essere), quelle dove i brandelli di realtà sono cuciti con perizia, dove i 

dialoghi definiscono protagonisti e situazioni meglio di qualsiasi descrizione, dove 

contemporaneamente – quasi si fosse un lettore schizofrenico – ti ritrovi immerso in una 

moltitudine di ruoli e personaggi chiedendoti come sia possibile che, per quanto diversi 

l’uno dall’altro, per quanto distanti da quello che sei nella realtà, quei ruoli e quei 

personaggi li senti tutti perfettamente calzanti, “a misura di te stesso” o almeno di… una 

parte di te stesso. La parte più sconveniente e selvaggia. Quella sempre pronta ad 

esplodere, che ti fa paura, che non vuoi conoscere fino in fondo.  

 

Illustrazione di David McKean 

Quella parte che, per riflesso, ti porta a giudicare nel peggiore dei modi coloro che – per 

coraggio, disperazione o semplici circostanze della vita – la esibiscono, la vivono e, in 

alcuni casi, la subiscono.  

È difficile, impossibile, forse ingiusto provare a sintetizzare in poche righe la trama di 

Kill All Enimes. Si correrebbe  il rischio di banalizzarla, ridimensionarla, spogliarla di tutti 

i lividi, le ferite, le dolenti escursioni intrapsichiche e le rinascite che porta dentro. Kill All 

Enimes è la storia di un patrigno violento e approfittatore, di una madre dolce e incasinata, 

di genitori incapaci a costruire un dialogo “vero” con il figlio adolescente e di intuirne le 

                                            
2 Film del 1999 tratto dal diario di Susanna Kaysen La ragazza interrotta, diretto da James Mangold 

con Winona Ryder e Angelina Jolie. Al centro le vicende di adolescenti ricoverate in una clinica 

psichiatrica femminile. 
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radici del disagio, di genitori affidatari tanto instabili quanto affettuosi, di un preside 

scolastico ignobile e di un altro giusto, di bulli e bulle “benestanti” e “malpensanti”, di una 

psicologa che vive la propria professione come un’autentica missione. Kill All Enimes è 

soprattutto la storia di Billie, Rob e Chris. Tre adolescenti, una ragazza e due ragazzi, 

borderline per induzione sociale e familiare. Vittime costrette a essere carnefici per sopravvivere in 

un mondo in cui la logica, il buon senso, la comprensione sembrano destinati ad evaporare 

ogni volta che appare inevitabile e doveroso il loro materializzarsi. 

Non si è “cattivi” solo perché ci vedono cattivi. 

Si è “cattivi” perché ci costringono a essere 

cattivi. Perché gli altri sono decisamente più 

“cattivi”, anche se sanno camuffarsi da “buoni”, 

da individui “socialmente accettabili”. Si è 

“cattivi” perché a volte si è – nel profondo – 

troppo “buoni” per reggere l’urto di questo 

mondo, della (dis)umanità che lo abita e ci 

circonda. “Buoni”, “cattivi”, parole che si 

smembrano fino a disintegrarsi nella lettura di 

questo libro, per riemergere svuotati di 

ipocrisie, recuperati al loro senso più profondo e potente. Ma per riemergere bisogna 

assaggiare la terra, le botte, le parolacce, le mortificazioni, i soprusi. Per riemergere, a 

volte, bisogna crollare, toccare il fondo, ritrovarsi dinnanzi al bivio del destino. O la fine. O 

un nuovo inizio. È così per Billie, violenta, fisiologicamente predisposta tanto alla rissa 

quanto alla difesa degli emarginati e a contrastare le ingiustizie perpetrate dai coetanei 

come dagli adulti. È così per Rob, il classico “ciccione sempre in mezzo ai guai”, la cui 

rabbia interiore è inversamente proporzionale alla sua incapacità di esprimerla sino a 

renderlo vittima passiva di violenze, situazioni imbarazzanti, atti sprezzanti. È così per 

Chris, il “fighetto”, colui che sopporta la scuola, ma non tollera le lezioni noiose e 

deprimenti del professore di scienze, che non fa i compiti per principio, ma non accetta i 

soprusi qualsiasi essi siano. Tutti e tre, per ragioni diverse, si ritroveranno alla Brant, una 

scuola “speciale”, una sorta di anticamera del riformatorio minorile. L’ultima spiaggia per 

quelli espulsi per ragioni comportamentali o altro dalle scuole “normali”. Per tutti e tre non 

esiste più un’ampia gamma di traiettorie per poter indirizzare la propria vita. No, per tutti 

e tre è già l’ora di decidere tra due sole strade. Un bivio: o la fine; o un nuovo inizio. 

Scena tratta dal film Ragazze Interrotte. 
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In questo romanzo i giovani protagonisti inconsapevolmente si scambiano 

continuamente il ruolo di distruttore e redentore 

dell’altro. Condanna e salvezza. Causa ed effetto 

della sofferenza altrui. Sullo sfondo, gradualmente, 

ecco comparire Hannah. Prima, presenza appena 

accennata nei ragionamenti e pensieri di Billie, poi, 

a sua volta, voce narrante. Hannah, la psicologa 

della Brant, sembra già avere un posto prenotato 

nell’elenco degli adulti speciali della letteratura per 

ragazzi «prepararsi al peggio, sperare nel meglio: 

ecco che cosa provo a trasmettergli. Ma è una 

lezione difficile da dare». Il senso di vocazione con 

cui vive ed esercita la sua professione, il suo 

coraggio nell’affrontare situazioni limite, nel 

cercare sempre e comunque di disintegrare 

pregiudizi, luoghi comuni e deleteri “effetti 

pigmalione”, nel confessarsi le proprie fragilità, i propri dubbi, le proprie debolezze fino a 

conviverci laddove non riesca a superarle. Hannah è personaggio chiave, figura narrativa 

catalizzatrice verso la quale convergono le vite di Billie, Chris e Rob per uscirne – in 

qualche modo – cambiate o quanto meno ri-collocate, re-interpretate. Hannah è il punto di 

vista altro su tre storie, quelle dei tre adolescenti, narrate in prima persona e quindi con 

una prospettiva sugli eventi del tutto parziale, profondamente soggettiva, potenzialmente 

distorsiva a cui si aggiunge una costante e spiazzante ricerca di complicità con il lettore. 

Hannah è uno sguardo divergente, il seme dell’incertezza, la versione dei fatti alternativa a 

quella dei ragazzi. Ma è anche il collante di tre storie esistenziali distanti che all’improvviso 

si trovano intrecciate e sovrapposte. Il suo ruolo è cruciale, per certi versi salvifico, eppure 

questo non le vale riconoscimenti espliciti, manifestazioni di gratitudine eclatanti. Accetta, 

vince sfide dinnanzi alle quali (quasi) tutti avevano abdicato. Eppure le sue conquiste sul 

piano materiale e anche di ricambio affettivo non sono pari ai sacrifici compiuti, alle 

sofferenze patite. Hannah sa che, per quanto a volte mortificante, le sue vittorie – umane e 

professionali – sono tanto più grandi quanto più finiscono per relegarla dietro le quinte ad 

osservare quelle rinascite di ragazzi che la società aveva deciso di scartare, dimenticare, 

etichettare come “cause perse e dannose”. 

Illustrazione di David McKean 
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Certo, Hannah ha aperto una strada inedita o meglio ha lasciato aperta ai tre quella 

strada della speranza che tutti – più o meno inconsapevolmente – stavano sbarrando. Poi, 

ci ha pensato la musica. La musica che unisce, che trasforma la rabbia in potenza, che ti 

restituisce un’anima perché, come cantava Tricarico, «la verità è che l'amore mi ha 

bruciato/quand'ero piccolo l'amore mi ha scottato/e me ne stavo seduto sul mio prato a 

guardare le stelle nel cielo/[…]/la verità è che la musica mi ha salvato/quand'ero piccolo 

la musica mi ha salvato/[…]/e ascoltavo mia madre parlare, mio fratello giocare/ e 

l'universo a girare».  

Kill all Enemies è questo e molto altro. È un romanzo ribelle per necessità e anche per 

opportunità visto il target a cui è destinato, in questo sta la furbizia di un autore di talento 

sempre a rischio di facili seduzioni da parte di certe dinamiche commerciali. Alcuni si 

infastidiranno per un linguaggio sovente sopra le righe (che, non a caso, scema con 

l’avanzare delle storie), altri per la mancanza di condanna di certi atti o scelte estreme dei 

protagonisti. In entrambi i casi ci troveremmo a discutere di molte questioni legate 

all’esistenza e all’essere adolescenti oggi. Questioni che spesso – per comprensibile paura, 

senso di impotenza o vile comodità – evitiamo con chirurgica cura. Andando oltre il 

disagio che questo romanzo vuole e deve provocare nel lettore, scopriamo che ogni capitolo 

nasconde sempre almeno un pugno e una carezza (di affetto, malinconia, sicurezza). 

Tranquilli, non c’entra Adriano Celetano. È Melvin Burgess e – in certi casi – sa toccarti 

dentro che è un piacere. 
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