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PERSONAGGI 
 
FAMIGLIA ALPER 

 
STEVEN 
Capelli marrone topo. 
 
Apparecchio che gli dà l’aria di uno che ha cercato di inghiottire i rottami di un 
treno. 
 
È soprannominato BIF. 
 
Occhiali spessi un centimetro. 
 
Butta tutto in ridere, anche in momenti inopportuni: E la scuola di Jeffrey? Se 
manca per due giorni di fila, potrebbe perdersi… tipo… una lettera dell’alfabeto. E se 
fosse proprio la “a”? In futuro potrebbe avere grossi problemi a leggere. Vedrà 
scritto “anatra grassa” ma penserà che si dica “ntr grss” (p. 32). 
 
È un po’ spaccone, ma in realtà (anche questo ci fa capire che) è un po’ insicuro.   
 
Suona la batteria nella band scolastica. 
 
È innamorato di Renee dalla terza elementare. 
 
Ha un’amica che si preoccupa per lui, Annette. 
 
Anche se (come tutti i fratelli maggiori) non lo dà a vedere e anzi lo strapazza, è 
molto protettivo nei confronti del fratellino: Il nonno aveva ragione: ho sempre 
protetto Jeffrey (p. 30). 
 
 
Complesso Contraddittorio Riflessivo Motivato  Melodrammatico 
 

 
JEFFREY 
Boccoli biondi 
Sorriso da pubblicità 
Ama alcuni personaggi immaginari: MATT MEDIC (di cui possiede un pupazzetto 
che gli infonde coraggio durante i ricoveri ospedalieri), STAR WARS (rappresentato 
sulle sue mutandine), SPIDER MAN (in cui scglie di immedesimarsi durante un 
“truccabimbi” organizzato nel reparto pediatrico oncologico). 
Coraggioso Affettuoso Tenace Generoso 

 



MAMMA 
È un’insegnante: ero troppo occupata a dare voti […] per degnarlo di uno sguardo 
(indizio a p. 31). 
Preoccupata Affettuosa 

 
PAPA 
È un ragioniere e ama la matematica. 
Preoccupato Silenzioso Riservato Disperato Comprensivo 

 
PROFESSOR WATRAS 
È l’insegnante di batteria di Steven. 
Entusiasta Generoso 

 
PROFESSORESSA PALMA 
È l’insegnante di lettere di Steven. 
Gentile Disponibile  Attenta 

 
SIGNORA GALLEY 
È la psicologa della scuola. 
Attenta Cordiale Ferma Intelligente  Professionale 

 
ANNETTE 
Suona il pianoforte nella band scolastica. 
Appassionata  Motivata  Talentuosa “Out” (nel vestire) Vivace 

 
RENEE ALBERT 
È la compagna di cui Steven è innamorato dalla terza elementare.  
Ha lunghi capelli biondi. 
Veste abiti ai limiti della violazione del codice d’abbigliamento (magliette strette, 
luccicose e forse anche un po’ trasparenti e gonne che coprono il giusto, p. 38). 
È una cheerleader. 
È fidanzata con “Encefalo”, un chitarrista della band scolastica. 
Bella Amante della matematica Un po’ impicciona  Seducente 
   

SAMANTHA 
Molto bella (prima della malattia) Sola  Malinconica Allegra Saggia
 Chiacchierona 



  

Musica 
LATIN JAZZ, ROCK, PUNK 
Dizzy Gillespie, Cubana be, cubana bop [congas] 
Lap 
Dizzy Gillespie, Manteca [figuraccia delle bacchette…] 
Theme Song: “Barney Miller” 
Medley Disney 
Led Zeppelin [per consolarsi, p. 77] 
Sex Pistols [dopo il litigio con i suoi, p. 101] 
Beatles, da Revolution a Hey Jude [dopo aver visto suo papà piangere, p. 
103] 

 
Luogo/anno della prima 
pubblicazione 
New York (U.S.A.)/2004. 
 
TITOLO ORIGINALE 
DRUMS, GIRLS & DANGEROUS PIE 
(BATTERIA, RAGAZZE E TORTA PAZZA) 
 

Genere 
Realistico, Autobiografico, Umoristico, Drammatico 
 

 
 



TAGS 
SCUOLA MUSICA OSPEDALE FRATELLI  

INNAMORAMENTO INCOMPRENSIONI FAMIGLIA  
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BATTERIA MALATTIA ADOLESCENZA 
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MI SONO PIACIUTI     
La spontaneità del protagonista. 
Il ruolo di Samantha. 
La solidarietà fra i membri della famiglia Alper. 
La presenza allegra di Annette. 
L’amicizia dimostrata dalla band scolastica a Steven. 
Le rinunce di Steven a favore di Jeffrey, che dimostrano il suo altruismo e 
compensano la sua mancanza di tatto. 
La capacità di Jordan Sonnenblick di immaginare la malattia nella famiglia di un 
alunno, a partire soltanto dalla sua esperienza di insegnante. 

 
NON MI SONO PIACIUTI 
La tendenza a esagerare di Steven, anche quando non sarebbe il caso. 
L’incapacità di Renee di comprendere perché Steven, quel pomeriggio nevoso, la 
“metta alla porta”. 
 
NON HO CAPITO 
La tendenza a esagerare di Steven, anche quando non sarebbe il caso. 
L’incapacità di Renee di comprendere perché Steven, quel pomeriggio nevoso, la 
“metta alla porta”. 

 

 



MESSAGGIO 
A volte la vita presenta un compito difficile, non accettabile o addirittura 
insopportabile… che va affrontato per forza. 
La propria famiglia va in crisi e le persone amate soffrono.  
Eppure, nonostante le difficoltà (o forse proprio grazie a loro) si va avanti e alla fine 
si trova una dimensione in cui “sostare”. Un nuovo equilibrio.  
Nel frattempo, sbagliando, s’impara: quelle che una volta sembravano cose di 
fondamentale importanza, alla fine svaporano come bolle di sapone; quelle che un 
tempo sembravano cose inutili o lontane dal proprio orizzonte di interessi, alla fine 
diventano necessarie e insostituibili.  
Se consideriamo che la storia si svolge nell’arco di NOVE mesi e non di dieci (come 
riporta, forse erroneamente, il titolo dell’edizione italiana), possiamo considerare la 
vicenda di Steven come una specie di seconda nascita. Steven rinasce più maturo, 
più saggio e finalmente pronto ad affrontare la vita con un “bagaglio” di risorse 
impensabile fino a qualche mese prima. 
 

LO CONSIGLIO A 
Agli amanti delle storie verosimili, ai ragazzi (maschi) agitati ma sensibili, ai 
giovani batteristi, a chi si sente imbranato con le ragazze, alle ragazze che vogliono 
farsi un’idea di che cosa può pensare di loro un ragazzo imbranato, a tutti coloro 
che sono disposti ad affrontare un racconto sulla malattia (la leucemia), a chi sta 
affrontando problemi in famiglia, a chi ama farsi quattro risate, a chi non disdegna 
un “piantino” finale.  
 

LINGUAGGIO 
1) Parlo IO. Narro in prima persona, quindi sono un narratore interno.  
2) Uso i temi in classe per sfogarmi, come se fossero un diario privato. 
3) Uso quasi sempre la tecnica dell’iperbole, cioè dell’esagerazione, per far 

ridere: Quella volta ho supplicato mia madre di UCCIDERMI. 
4) Mescolo parole di tutti i giorni (Renee Albert è la ragazza più F*** della 

classe; Non me ne FREGA niente) a parole più difficili (Dopo essere stato il 
signore INCONTRASTATO del pianeta per otto magnifici anni, sono stato 
DECLASSATO a vice).  

5) Mi rivolgo direttamente ai lettori: Lo so, lo so, STARETE pensando che tutta 
questa febbre del batterista non poteva che influire negativamente sulla mia 
rendita scolastica (p. 40). 

6) Uso spesso delle liste per mettere in ordine le mie idee. 
 

 
 



FRASI MEMORABILI 
Non fa ridere scoprire che gli adulti prima avevano una vita? (p. 40) 
Si comportava da vera amica – forse era mia unica vera amica – ma io non me ne 
accorgevo (p. 41). 
Probabilmente me ne starò in un angolo tutta la sera, sperando che nessuno mi noti, 
finché il comitato non mi scambierà per una decorazione e  non mi metterà via in 
una scatola a fine serata. E lì resterò, disteso fra rotoli di cartapesta, fino al 
prossimo ballo, cioè fra due mesi (p. 66). 
Se c’è una cosa che ho capito delle crisi familiari è che le vecchie regole vanno a 
farsi friggere (p. 118). 
Solo perché avevo visto un raggio di sole, non significava che la tempesta fosse 
passata (p. 120). 
Invece di tormentarti sulle cose che non puoi cambiare, perché non ti concentri su 
quelle che puoi cambiare? (p. 126) 
La vita è molto più bella di un assolo di batteria (p. 182). 
Prima pensavo che avere un fratello fosse la cosa peggiore che poteva capitarti, ma 
ora so che non averlo sarebbe ancora peggio (p. 183). 
  

PAROLE “WOW!” 
CHE VORREI USARE ANCH’IO 
 
Avvistare Spifferare Contropiede Imbufalito
 Accovacciato Irrilevante Irrorare  Trafiggere 
 

AMBIENTAZIONE 
LUOGHI/EPOCA 

 
 



L’ospedale di Philadelphia è raggiungibile in macchina: quindi la casa e la scuola di 
Steven si trovano in una città abbastanza vicina (probabilmente New York, nella 
quale vive l’autore del romanzo). 
 
L’epoca è contemporanea. Il romanzo è stato pubblicato nel 2004, quindi la vicenda 
dev’essere immaginata e ambientata pochi anni prima. 
 
La storia si svolge nell’arco di pochi mesi: da ottobre a giugno: in realtà sarebbero 
NOVE MESI e non dieci! 
 
Ci sono delle indicazioni temporali: il 7 ottobre Jeffrey è ricoverato per la prima 
volta in ospedale, a fine gennaio Steven affronta gli esami scolastici e prende 
l’insufficienza in matematica, il 4 aprile si tiene il concerto di primavera, a giugno si 
tiene la premiazione di fine anno. 
 
C’è un flashback importante: all’inizio del racconto Steven si trova su un 
palcoscenico ed è giugno. Quindi “ricomincia dall’inizio” e racconta i mesi 
precedenti. Infine, il racconto ritorna al punto iniziale e così si conclude. 
 

PUNTO DI “ROTTURA” 
DELL’EQULIBRIO INIZIALE:  
problema da risolvere 
 
7 ottobre, all’alba: Jeffrey cade dallo sgabello su cui l’ha sistemato Steven per fare 
colazione. Gli esce sangue dal naso, ma l’emorragia non si interrompe: è necessario 
portarlo d’urgenza al pronto soccorso... (p. 15). 
 
Verso Natale, gli insegnanti di Steven si accorgono che ha smesso di svolgere i 
compiti per casa e che i voti stanno precipitando. Lo convocano per un colloquio, 
scoprono della malattia di Jeffrey ma gli comunicano che – nel caso in cui Steven 
non superasse gli esami di fine gennaio – non potrà partecipare al concerto di 
primavera, che si terrà il 4 aprile. 
 

PUNTI DI “SVOLTA” 
E DI CREAZIONE DI UN NUOVO EQULIBRIO: 
soluzioni al problema 
Renee si dimostra interessata a Steven (p. 100). 
Steven e il padre, in seguito a un litigio, si riavvicinano (p. 116). 
La signora Galley gli dà un consiglio (p. 126). 
Watras decide di fare un regalo a Steven (p. 129). 
La band propone a Steven un’idea grandiosa (p. 141). 
Steven incontra Samantha e riflette sulla propria esistenza (p. 153). 
Steven sposta i riflettori dal proprio ego al resto del mondo (p. 159). 
... e poi, alla fine, succedono due-tre cose che non si possono svelare! 



 
 

CONTRADDIZIONI 
(PERCHE’ X/Y/Z DICE/FA QUESTO?) 
 
Perché, inizialmente, Steven si convince che la leucemia di Jeffrey sia un errore e 
che, in realtà, tutto sia perfettamente normale? Perché mente a se stesso (p. 39)? 
 
Perché Steven continua imperterrito a suonare la batteria, anche quando i suoi 
genitori soffrono visibilmente (p. 39)? 
 
Perché il papà di Steven non comunica alla mamma i messaggi di Steven? E perché 
comunica così poco con lui (p. 49)? 
 
Perché Steven non vuole che, a scuola, si sappia della malattia del fratellino (p. 
55)? 
 
Perché Steven, al ritorno dalla casa dei nonni, aggredisce i suoi genitori sostenendo 
che ormai non si accorgono più di lui (p. 101)? 
 
Perché Renee se la prende con Steven quando viene messa alla porta, a causa del 
raffreddore (p. 111)? 
 
Perché il papà di Steven non approva l’idea del concerto di beneficenza e, anzi, la 
rifiuta (p. 145)? 
 
 
 
 
 
 

LEUCEMIA 
LINFOBLASTICA ACUTA 
 



 
 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 



 
 

 
 

 



 



 



	



	
	

 
 
 
 


