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IL CASO 
STEVE BROWN
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Un giorno uno studente di un college della California, 
di nome Steve Brown, fu trovato morto sulle rive del 
fiume Sacramento, nella cittadina di Riverside.

Fu una famiglia che stava facendo una passeggiata nei 
dintorni ad avvistarlo. Purtroppo, non potendo più fare 
nulla per lui, chiamarono immediatamente un’ambu-
lanza e la polizia. 
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Giunti sul luogo del delitto, gli agenti della scientifica 
identificarono subito la vittima e cominciarono a esami-
nare il corpo, per capire se si trattasse di suicidio o di un 
efferato delitto. Uno di loro, il più anziano della squadra, 
notò una sedia a rotelle rovesciata adagiata sulla riva, e 
una foto spuntare dalla tasca dei pantaloni del defunto. 
Raffigurava la vittima e un altro ragazzo. Dal momento 
che fra i due c’era una certa somiglianza, gli agenti imma-
ginarono che fossero fratelli.

Quando ebbero portato via il corpo del ragazzo, il 
detective Jack Andrew, a cui era stato affidato il caso, 
andò a casa della famiglia del ragazzo, ad annunciare la 
tragica notizia. 

La mamma di Steve scoppiò in lacrime. Non si capaci-
tava, non riusciva a comprendere il motivo per cui il suo 
amatissimo figlio avesse deciso di farla finita. Quando 
finalmente si fu calmata, il detective Andrew le chiese 
del fratello. La signora Brown ebbe un attimo di smarri-
mento. Non esisteva alcun fratello, spiegò. Steve, il suo 
Steve, era figlio unico.

Il detective Andrew le mostrò la foto che era stata tro-
vata nella tasca dei pantaloni di Steve. La signora non 
ebbe esitazione: il ragazzo sorridente accanto a suo figlio 
era Leonard, il suo migliore amico. I due erano insepara-
bili: se Leonard sosteneva Steve proteggendolo da certi 
balordi che si prendevano gioco della sua infermità, Steve 
era il suo prezioso consigliere nelle faccende di cuore. 

Con delicatezza, il detective Andrew le chiese l’indi-
rizzo di Leonard. Sarebbe andato a trovarlo. Conosceva 

bene la vittima, e parlare con lui avrebbe chiarito i punti 
oscuri di questa tragica vicenda.

Quando il detective Andrew suonò il campanello della 
casetta azzurra al limitare del bosco, non si aspettava 
che ad aprire fosse una bella donna ancora nel fiore degli 
anni. 

La madre di Leonard lo fece accomodare e subito 
chiamò il figlio, chiuso al piano di sopra nella sua stanza.
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«Un attimo di pazienza e Leonard sarà da lei», disse la 
signora al detective, «è stato un duro colpo per mio figlio, 
sta soffrendo molto. Lui e Steve erano legatissimi.» 

Leonard aveva una faccia davvero molto triste. Faceva 
fatica a parlare, ma alla fine rispose alla domande del 
detective Andrew. 

Si era trattato di un suicidio...particolare. Qualcuno 
aveva fatto in modo che Steve, stanco di vivere, deci-
desse che era meglio morire piuttosto che vivere una 
vita da bullizzato a scuola, per via della problematica 
alle gambe che lo costringeva sulla sedia a rotelle. Men-
tre la madre di Leonard piangeva, il detective Andrew 
chiese a Leonard quanti fossero i bulli. «Sette», rispose 
Leonard, «conosco soltanto quattro di loro. John Marley, 
Ken Besos, Jacob Johnson e Jeff Turner. Io... io ho visto 
da lontano Steve che si suicidava, ma non sono arrivato 
in tempo per fermarlo. Non me lo perdonerò mai.»

Andrew era una persona molto chiusa, un uomo schivo 
e di poche parole. Ma era anche molto determinato, e 
questo suo carattere lo aiutava a venire a capo delle inda-
gini. Tranquillizzò Leonard: era un bravo ragazzo e non 
c’entrava nulla con la morte del suo migliore amico. Ma 
giustizia andava fatta. 

Salutò il ragazzo e sua madre e subito si diresse nel 
college del povero Steve. Al Preside chiese di convo-
care i quattro bulli nel suo ufficio. Essendo bulli, ma non 
stupidi, i quattro decisero di defilarsi, pieni di paura. Il 
detective se lo aspettava.

I bulli infatti si assomigliano tutti: leoni fuori, agnellini 

dentro. Rincorrerli sarebbe stato inutile. Bastava aspet-
tare che tornassero in classe dopo la ricreazione, perché 
i bulli hanno paura dei prof e soprattutto dei genitori. 

Nei college, si sa, i bulli spuntano come funghi. E al 
termine della lezione ai quattro si unirono anche i tre 
ragazzi che mancavano all’appello.

In classe avevano architettato un piano per sfuggire 
alla giustizia: seminare il detective. Correndo come 
missili fino alla vecchia rimessa, nel campo da football 
abbandonato. 

Evidentemente non conoscevano bene il detective 
Andrew, che era uno che non mollava mai. Il detective, 



12 13

infatti, li seguì a distanza e quando i ragazzi si raccolsero 
nella rimessa, lui li chiuse a chiave. Incurante delle loro 
grida, se ne andò. Nessuno li avrebbe sentiti, e avrebbero 
passato una notte al freddo, da soli, mentre fuori si stava 
scatenando una tempesta di pioggia. 

I bulli sognarono una cosa strana.
Sognarono di essere legati su una sedia in uno stanzino 

familiare, poi capirono che stavano dentro lo sgabuzzino 
della scuola, uno dei posti dove Steve veniva più bulliz-
zato. Si chiesero cosa ci facessero lì, finché entrò qual-
cuno. Una persona. Era troppo buio là dentro, ma una 
volta che gli occhi si furono abituati, i ragazzi si resero 
conto che la persona non camminava, ma era seduta su 
una sedia a rotelle. Steve!

Il capo dei bulli chiese che cosa stesse succedendo, 
Steve lo guardò fisso ma non rispose. Il capo bullo provò 
ansia e paura, le stesse emozioni che provava Steve 
quando sapeva che stava per essere bullizzato e pic-
chiato.

Steve aspettò che il bullo si calmasse per parlare e 
quando le acque si quietarono chiese ai sette bulli per 
quale motivo lo avessero tormentato. Forse li aveva 
involontariamente infastiditi. I bulli non sapevano cosa 
rispondere, per la paura e anche per il freddo terribile 
che faceva in quella stanza. 

Non risposero. Balbettavano, balbettavano, balbetta-
vano.

Allora Steve perse la pazienza e, arrabbiato, cominciò 
a insultarli, incolpandoli della sua morte. Aveva il fuoco 

negli occhi e l’aria di chi aveva intenzione di stermi-
nare i suoi aguzzini. Il capo dei bulli, terrorizzato, con le 
lacrime agli occhi gli chiese se si potesse calmare.

La situazione si era capovolta. Adesso era Steve che 
faceva paura ai bulli. Steve si alzò come se non avesse 
bisogno della sedia, si avvicinò al bullo e lo colpì con 
tutta la forza che aveva, e con il pensiero fisso di quello 
che aveva passato. 

Quando il sogno finì, i bulli si svegliarono. E si resero 
conto della tragedia che avevano contribuito a provocare. 
Non se lo sarebbero mai perdonato e da allora in poi, in 
ogni momento del giorno, avrebbero visto davanti a loro 
la faccia del povero Steve, ora triste, ora arrabbiata, ora 
chissà.

Quale punizione peggiore che essere tormentati a vita? 





In una rigida matTina d'inverno, 
sulLe sponde del fiume California 

giace il corpo di Steve Brown. 
AcCanto a lui, l'inseparabile 
sedia a rotelLe. Qualcuno 

ha provocato la sua morte. 
Qualcuno ha visto. Inizia così 
il caso Steve Brown, destinato 
a sconvolgere la vita delLa 

tranquilLa citTadina di Riverside.


