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ma che bravo,
tyler. questo sì
che è metterla...
fuori portata.
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m-mamma?
c-c’è un’altra
persona gigante!
visto?
n-non me
l’ero sognato!
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...aggancialo
al colletto,
bravo...

sì, ehm, tra
dieci minuti mi
inizia la prima
ora, scot. non
è proprio il...
dieci minuti?
è un casino di tempo,
fratello! gran parte
dei rapporti sessuali
ne durano solo
sette.

aspetta. che
vuoi dire? che dieci
minuti sono più che abbastanza per fottermi,
kavanaugh? che razza di film è-

si fa per
dire! dai, aggancia quel
microfono-

su cos’è
l’intervista?

errori.

errori?

e cambiamenti.
lo proietterò al mega
rave nella caverna dopo
il ballo di fine anno. l’argomento è: se potessi tornare
indietro nel tempo e inviare
un messaggio a un più giovane e, diciamo, più innocente tyler locke...

incidente

mezza
guardia
costiera

...aspetta
un secondo,
scot. ehi! ehi, che
diamine sta-

oh santo
cielo
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...assurdo
tsunami...
...dentro
c’erano tre
persone...

...omiodio lo
metto immediatamente su
youtube...

...qualcuno
si è salvato?
qualcuno è riuscito a uscire
prima che...
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non mi azzufferò con te, ragazzone. non
lo farò...

...perché
non ne ho
bisogno.
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e quindi, ah,
vuoi... cosa? una
lista delle più grandi fesserie che ho
devo
fatto al liceo?
identificare le
ragazze per nome
o posso restare
sul vago?

se potessi
tornare indietro e
parlare a una me stessa più giovane? mi direi:
mandy. tesoro! tu sei una
nerd e i nerd devono essere coraggiosi. altrimenti
continuerai a fingere di
essere quello che
non sei ed è uno
schifo.
pretenderei
da me stessa più
coraggio. mi direi, mandy, sai che hai sempre
voluto baciare la buffa
testa pelata di scot
kavanaugh come portafortuna? chiediglielo!

la senti la
fortuna che ti penetra attraverso
le labbra raggiungendo la tua nuda
anima, mia cara?

mmmnooo...
non... non
ancora...
devi trovare
la fontanella,
amore mio. prova a
spostare indietro
le tue labbra...
più indietro...

vuoi davvero
sapere cosa
rimpiango, kavanaugh?
rimpiango il
fatto che per me
ora “fontanella” sarà
per sempre una parola
oscena. come “fellatio”
o “prepuzio”. dopo quanto ho appena visto,
quella parola non
avrà più lo stesso
significato
per me.

jackie!
tesoro mio!
era per scaramanzia! ha un
esame!
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