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Prefazione

Francesco Gallo, Domitilla Pirro (Merende Selvagge)
Il 28 dicembre del 2018 Netflix ha pubblicato Bandersnatch,
un episodio della popolare serie fantascientifica Black Mirror.
La storia che racconta è semplice: Stefan è un giovane
programmatore il cui sogno è quello di vendere a una grossa
società di prodotti informatici, la Tuckersoft, la sua ultima
creazione: Bandersnatch, appunto, ovvero un videogioco
ispirato a un famigerato librogame.
Che cos’è un librogame? Un librogame, a farla breve, è una
storia (solitamente di genere fantasy, horror, mystery o
fantascienza) raccontata in maniera non lineare. Cosa vuol
dire? Che per essere portata a termine il lettore deve compiere
una serie di scelte: “Se vuoi che il Personaggio X faccia A,
vai a pagina 22”, “Se vuoi che il Personaggio X faccia B, gira
e vai a pagina 88”. Chiaro? Chiaro. Ma se si fosse limitato
a citare uno dei più grandi successi editoriali degli anni 80,
be’: Bandersnatch avrebbe generato la metà dello scalpore che
ha poi generato. Perché? Perché Bandersnatch (l’episodio)
ha bisogno di uno spettatore tanto quanto Bandersnatch (il
videogioco) ha bisogno di qualcuno che impugni un joystick.
Per scoprire se Stefan realizzerà il proprio sogno, infatti,
bisogna compiere delle scelte. Quale marca di cereali vogliamo
che mangi a colazione? E... alle domande ossessive di suo
padre vogliamo che Stefan risponda «Sì» oppure «No»?
Ogni scelta modifica la storia.
Tornare indietro, ovviamente, è impossibile.
Ma per quale motivo abbiamo deciso di inaugurare la seconda
edizione di Giovani Penne mostrando alle nostre studentesse
e ai nostri studenti le prime sequenze di Bandersnatch anziché
iniziare leggendo un racconto di Amy Hempel? Perché, come
Merende Selvagge, crediamo nelle storie. E le storie, quando
sono buone, se ne infischiano dei linguaggi. Non sono
schizzinose, le storie. Mai. Letteratura, cinema, musica, fumetto,
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teatro, pittura: ogni linguaggio è unico. Ogni linguaggio è
prezioso. Bandersnatch, ecco, ci è parso un ottimo tentativo
di ibridare due linguaggi: quello della serialità televisiva
con quello dei videogiochi. Assieme al piacere di prender
parte a una bella storia, tuttavia, Bandersnatch riservava allo
spettatore qualcos’altro. Qualcosa di più misterioso. E di più
sinistro. Cosa? Il mistero delle nostre scelte.
Per quale motivo, infatti, a un certo punto abbiamo deciso
che durante la terapia Stefan avrebbe dovuto ricordare la
madre morta? Per quale motivo abbiamo deciso che, invece
di combattere, sarebbe stato meglio se Stefan fosse scappato
lanciandosi attraverso una finestra? Per quale motivo
abbiamo deciso che doveva finalmente ribellarsi a suo padre?
Già. Perché?
Chi eravamo, mentre ragionavamo e compivamo queste
scelte?
Eravamo davvero noi? Oppure eravamo Stefan? Difficile
saperlo.
Quello che sappiamo è che il modo in cui leggiamo le storie
e quindi il mondo (lo storytelling è ovunque, oramai) rivela
più di quanto crediamo circa noi stessi. Quando? Ogni volta
che accettiamo il consiglio di un algoritmo per acquistare un
libro oppure un elettrodomestico su Amazon. Ogni volta che
chiediamo a Siri di leggerci le previsioni del tempo. Ogni volta
che su TripAdvisor scriviamo la recensione di un ristorante
dove abbiamo mangiato un’ottima crème brûlée. Ogni volta
che decidiamo di usare l’Apple Watch per monitorare la
regolarità del nostro sonno. Ogni volta che usiamo il bancomat
per fare un regalo alla persona che amiamo.
Ogni azione, ovvero: ogni scelta, viene trasformata in
un’informazione. Un’informazione che racconta la nostra età,
il nostro livello di educazione, la nostra professione, il nostro
reddito, persino il nostro orientamento sessuale. Questi
dati, poi, vengono raccolti e adoperati per fare in modo che
nei mondi virtuali di Facebook, Amazon, Netflix, Twitter,
Instagram, Youtube, Snapchat, Tik Tok e chi più ne ha più
Giovani Penne
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ne metta, la nostra presenza si senta sempre più a suo agio.
Come all’interno di una bolla. Uno spazio morbido e privo di
spigoli in cui ogni cosa è cucita su misura per noi. Soprattutto,
in cui la realtà è stata costruita al solo scopo di assecondare
un unico punto di vista: il nostro.
Ora. Cosa c’entra tutto questo con la letteratura? Anzi: cosa
c’entra tutto questo con un corso di scrittura creativa pensato
per studentesse e studenti con un’età variabile tra i 12 e i 18
anni? Be’: secondo noi c’entra tantissimo! Proprio come in
un librogame, infatti, per andare avanti nella vita così come
nella letteratura è indispensabile compierle, queste scelte.
Stando non più dalla parte di chi legge — anche se decidere di
non leggere un libro è una decisione tanto importante quanto
decidere di non leggerlo, parafrasando Pennac —, bensì dalla
parte di chi scrive. E quale strumento utilizza, chi scrive? Le
parole.
Più presteremo attenzione alla scelta delle parole da usare, più
le storie che scriveremo — le storie incredibili che le nostre
studentesse e i nostri studenti hanno già scritto — saranno
in grado di catturare le nostra attenzione e far scoppiare
le bolle dentro alle quali, magari senza rendercene conto,
le nostre menti rischiano di finire prigioniere. Si tratta di
storie appassionanti, eccentriche, avventurose, drammatiche,
divertenti. Frutto di esperienze personalissime. In una sola
parola: uniche. E adesso voi che leggete le avete tutte a
disposizione. Tra le mani. Non vi resta che cominciare. Cosa
state aspettando?
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Il capo dei tre moschettieri
Fin da piccolo il mio sogno è stato quello di far divertire la
gente. Pensavo quindi che avrei fatto il comico. Questa però è
la storia di come un imprevisto ha deviato il mio sogno.
Era il 23 dicembre ed ero in un periodo no. Odiavo la vita.
Sempre monotona, noiosa. Ero inutile agli altri. Ero convinto
che se la mia vita non era d’aiuto agli altri, era una vita
senza senso. Il mondo sarebbe rimasto immutato dopo la
mia esistenza. Ma come potevo escludere con certezza che in
realtà non ero d’aiuto a nessuno?
Un giorno mi telefonarono Giorgio e Denis, due miei amici,
quelli con cui condividevo i miei sogni. Insieme volevamo
diventare dei comici per regalare dei sorrisi alle persone ed
essere la causa della felicità altrui. Mi proposero di seguirli
in ospedale travestito da moschettiere. Dovevamo andare a
trovare un bambino.
«Non vado in ospedale a fare il pagliaccio», risposi buttando
giù. Ironia della sorte, adesso è proprio quello che faccio.
Cambiai idea quando mi dissero che il bambino aveva preso
una polmonite. Era debole. Aveva le difese immunitarie
basse. Era malato di SLA ed era il cugino di Denis. Il bambino
si chiamava Pietro, aveva sette anni ed era un patito dei tre
Giovani Penne

10

moschettieri. Poteva essere un bambino normale, ma aveva
il corpo bloccato tranne le mani e il collo. Ma sorrideva
sempre. Per questo dico che non era normale. Pensai che con
quell’occasione il nostro obiettivo di diventare dei comici
stava subendo una mutazione. Stavamo per realizzarlo.
L’orario di ricevimento era dalle 18:00 alle 20:00. Dovevamo
valutare il tempo necessario allo spostamento e dovevamo
accettare di stare truccati e travestiti da moschettieri. Inoltre,
era indispensabile che andassimo proprio quel giorno.
Avremmo passato le vacanze natalizie fuori città tutti e tre.
Dopo sarebbe passato troppo tempo.
Abitavamo a una ventina di chilometri dall’ospedale e
nessuno di noi aveva la macchina. Con i mezzi il viaggio
sarebbe durato due ore. Dovevamo prendere l’autobus alle
16:00 e dovevamo augurarci anche che in quelle due ore non
salissero controllori. Nessuno di noi aveva il biglietto e tre
persone vestite da moschettieri erano facilmente riconoscibili.
Certo non potevamo pensare di confonderci tra i passeggeri,
né rispondere: «È già passato il suo collega.» Io e Giorgio
temevano per Denis, che agli appuntamenti era solito arrivare
cinque minuti prima dell’ora dopo. Per fortuna quel giorno
non diede alcun problema.
Alle 16:00 l’autobus arrivò. A parte un infarto durante i
primi quindici minuti, per aver scambiato delle persone con
delle camicie blu per dei controllori, il viaggio fu abbastanza
tranquillo. Attraversammo la periferia. Un agglomerato di
palazzoni grigi e tozzi, poi edifici più bassi accanto a camper e
roulotte. La strada si fece sterrata e l’autobus sobbalzava a ogni
buca. Viaggiava sugli ottanta chilometri all’ora. Purtroppo,
mentre cercavamo di oltrepassare l’ennesima buca, rimase
impantanato. L’autista cercò in qualsiasi modo di riemergere,
ma non ci fu verso. Ci disse di scendere. Erano le 16:30.
L’autobus successivo sarebbe arrivato un’ora dopo. Tenendo
in considerazione gli innumerevoli e apocalittici ritardi della
GTT, il nostro obiettivo ci sembrò ormai compromesso.
Fui io il primo a porre la questione: «Adesso cosa facciamo?»
Giovani Penne

11

«Prova a chiamare un jet privato! Non capisci che abbiamo
fallito?» rispose Denis. «QUALE CAZZO DI PROBLEMA
HAI? Ci dovrà pur essere una soluzione» sbottai. Lui rispose:
«Ti ho già detto qual è la soluzione. Chiama un jet privato,»
con un tale sarcasmo nella voce che mi fece venire voglia di
tirargli un pugno in faccia. Urlai: «Senti: vacci tu vestito da
coglione a trovare tuo cugino. Io ci rinuncio». A quel punto
intervenne Giorgio. Alzò la voce con tono solenne: «Ragazzi,
dobbiamo essere uniti se vogliamo arrivare in ospedale. E se
vogliamo trovare una soluzione. Siamo in periferia. Non c’è
campo per i cellulari. Non ci sono taxi. Possiamo andare a
piedi facendo autostop. L’universo è imprevedibile. Stiamo
per fare una buona azione. Magari ci sta tenendo in serbo
qualcosa.»
Ci incamminammo sul ciglio della strada in fila indiana, come
dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela. Eravamo
come loro perché avevamo da affrontare una gran quantità
di chilometri e perché il fine delle nostre azioni era giusto.
Eravamo diversi perché riponevamo la nostra speranza
nell’universo. In niente di concreto, quindi. Speravamo senza
motivo.
La strada era buia. Ogni tanto ci illuminavano i fari delle
auto. Erano le 17:45. Mancava un quarto d’ora all’orario delle
visite. Dovevamo percorrere altri tredici chilometri. A passo
moderato ci avremmo impiegato poco meno di tre ore. A un
certo punto iniziammo a fare l’autostop. L’unico a fermarsi fu
l’autista di un’ape. “Certo che l’universo s’è davvero sprecato,”
pensai. Mi misi davanti. Denis e Giorgio si schiacciarono sul
cassone, in mezzo alla merce.
Arrivammo che erano le 19:35. Avevamo quindici minuti a
disposizione. Non sarebbero bastati a vedere Pietro felice.
Avremmo dovuto dedicargli almeno un’ora.
Quando entrammo chiedemmo subito a un’infermiera
se potevamo restare fino alle 21:00. Ci disse che le visite
terminavano alle 20:00. Dopo potevano fermarsi solamente
i parenti più stretti. Maggiorenni, ovviamente. Denis però
Giovani Penne
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aveva diciotto anni. Lui poteva. Ma Giorgio e io? Così
dissi: «Non vede che noi siamo i tre moschettieri? Pietro è
da sempre che sogna di incontrarli. Non può salire Denis
soltanto! Non possiamo regalare mezzo sogno a un bambino!
Cosa gli diciamo? Che i tre moschettieri si sono sciolti o che
gli altri due erano indisposti? No, invece: “Tutti per uno e uno
per tutti”.»
L’infermiera comprese l’umanità del gesto che stavamo per
compiere. Ci lasciò il tempo necessario.
Salimmo su per le scale urlando l’inno dei moschettieri, quello
del film Disney. Entrammo nella camera 225. Lanciammo il
nostro urlo di battaglia e vedemmo il contrasto più grande
al mondo: una scarica di energia e di forza incontenibile
attraversò il corpo di un bambino che riusciva a muovere
soltanto le mani e il collo. Gli porgemmo una spada per
combattere. Il gioco si trasformò in un combattimento
all’ultimo sangue. Decidemmo che chi avrebbe vinto sarebbe
diventato il capo dei moschettieri. Gli occhi di Pietro
sprigionarono un’enorme quantità di vita. Era quella la sua
forza. Vinse lui, alla fine. Un bambino costretto su una sedia a
rotelle, capo dei moschettieri!
Fu questo episodio a farmi capire che la strada del comico
non era del tutto sbagliata. Certo, avevo bisogno di un giusto
indirizzamento. Capii che la mia dote andava usata per fare
sorridere chi rischiava di non farlo più. Ed è stato grazie
a Pietro e ai miei amici se adesso faccio il lavoro che mi si
addice di più: il clown di corsia.

Giovani Penne
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Anno 3068
Il potere centrale è ormai sul Sole. Per dieci anni ha
imperversato una guerra durissima tra i pianeti. La Lega del
Sole è riuscita a porre fine ai conflitti, ma si è impadronita del
potere con un colpo di Stato. Il nuovo governo ha instaurato
una dittatura e ha stabilito che solo gli abitanti del sistema
solare di sesso maschile possono godere della libertà. Le
nuove leggi privano le creature di sesso femminile di tutti
i diritti. Sono costrette a lavorare in condizioni di schiavitù.
Sulla Terra la popolazione femminile vive sott’acqua. Nel corso
dei millenni, le terrestri hanno subìto una trasformazione.
Sono diventate delle donne d’acqua, ma sono state anche
imprigionate e sfruttate per la caccia alle balene.
Marte è stato depredato dalle sue fonti d’acqua. Le donne
marziane posseggono un corpo che ne può trattenere grandi
quantità. Per questo motivo sono utilizzate per la ricerca
dell’acqua. Si spostano tra i deserti rossi. La trovano, la
accumulano e la trasportano nelle città. Su Marte la vita è
estremamente dura. Le città si trovano sparse tra montagne
impervie e deserti vastissimi. Con l’arrivo delle Truppe del
Sole i soldati supervisionano gli spostamenti delle carovane
imponendo condizioni inumane. Su Venere la popolazione
Giovani Penne
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femminile è formata da donne dotate di sei braccia. Fin da
piccole sono impiegate in fabbriche che producono armi e
munizioni e navicelle per ingigantire l’armata del partito. Il
regime ha posto al centro dell’Universo l’uomo, vera e propria
macchina da guerra e distruzione. Le creature differenti,
antropomorfe o a-gender, sono torturate, usate come cavie
per esperimenti. Quelle che non si sottomettono, vengono
sterminate.
Nìmia conosceva bene la realtà. Ognuno di quei disturbanti
comandamenti veniva trasmesso più volte al giorno
giungendo nelle profondità abissali. Aveva la carnagione
azzurra come acqua cristallina, mentre gli occhi e i capelli
erano di un blu che tendeva al nero. Era sempre stata una
bambina curiosa. Prima di essere in età da sfruttamento, aveva
studiato e da anni costruiva sogni su un mondo diverso. Gli
uomini del regime l’avevano scoperta e le avevano tagliato la
falange del mignolo destro. La mutazione Nìmia se la portava
addosso come il simbolo della propria ribellione. Quel giorno
i pescatori avevano giustiziato barbaramente delle donne.
L’avevano fatto in pubblico e senza processo. Nìmia era stata
presa da una rabbia irrefrenabile. Il Regime del Sole doveva
essere abbattuto.
Durante la caccia i pescherecci smettevano di seguire le donne
per non far scappare i cetacei. Appena uscì dalla cella assieme
alle altre, Nìmia compì una rotta inversa. Arrivò agli abissi
dell’oceano atlantico meridionale. Si mise in contatto con
un gruppo di megattere affinché mandassero dei messaggi
d’aiuto. Voleva richiamare l’attenzione delle altre donne sugli
altri pianeti. La resistenza diede indicazioni su quali azioni
sovversive compiere. Nìmia riuscì a liberare altre donne. Il
gruppo si impegnò nel danneggiamento delle celle subacquee
che venivano usate per la macellazione delle balene. In questo
modo favorirono la fuga degli animali. Su Venere misero
fuori gioco le armi e le munizioni e i veicoli spaziali. Su Marte
allagarono certe zone dei deserti rossi. Uccisero gli schiavisti.
Erano finalmente libere.
Giovani Penne
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Le azioni della resistenza coordinate da Nìmia proseguirono.
Alla giovane si unirono altre creature marine, sue simili. Il
Regime del Sole isolò e imprigionò le persone a-gender,
quelle frutto di esperimenti e quelle che abitavano in luoghi
colpiti da missili nucleari. Il Regime continuò a trasmettere i
valori della società del Sole. Bisognava divinizzare la creatura
perfetta, l’uomo, colui che sarebbe diventato Governatore
della Galassia. Dopo qualche tempo, i terrestri iniziarono
a sentire la mancanza delle schiave. Sulla Terra il nome di
Nìmia cominciò a diffondersi. Sulla testa della giovane
donna fu messa una taglia. Sugli altri pianeti aumentarono
le operazioni di repressione, sempre più feroci e sfrenate. I
rastrellamenti e le torture divennero più frequenti. Migliaia
di persone morirono.
A un certo punto Nìmia fu costretta a nascondersi. Nonostante
la sofferenza per le morti numerosissime delle sue compagne,
continuò a coordinare la resistenza. Un giorno al quartier
generale arrivò una spia fidata della ribellione, una delle
prime ad essere passata dalla parte di Nìmia. Aveva notizie
importanti. Il nascondiglio dall’esercito del Sole era stato
trovato.
Mostrò a Nìmia un luogo sicuro dove nascondersi. Ci sarebbero
andate insieme, temporaneamente, in modo da riorganizzare
il tutto, mentre le altre si sarebbero sparse per gli oceani
in attesa di nuove indicazioni. Il piano era estremamente
rischioso, ma era l’unico per salvarsi dall’attacco imminente.
Nìmia si mosse con la compagna fino all’Oceano Pacifico
settentrionale. Quando si trovarono in prossimità del
nascondiglio, la sua accompagnatrice scomparve. Senza
avere il tempo di capire cosa stesse succedendo, Nìmia venne
avvolta da una rete, impedendole qualsiasi movimento.
Tradita da una delle sue compagne, era stata catturata. Nìmia
si sentì persa, sopraffatta dalla paura. Fu rinchiusa e torturata,
ma non parlò mai. Tentò di resistere.
La notizia della scomparsa di Nìmia venne diffusa da Mercurio
a Giove. La resistenza stava per perdere la compagna da
Giovani Penne
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cui tutto aveva avuto inizio. I comitati di donne decisero
di mobilitarsi, di esporsi al massimo per salvarla. Guerre
civili scoppiarono ovunque e la popolazione femminile
si divise. Da una parte c’era chi combatteva per sovvertire
e abbattere il sistema. Dall’altra c’era un gruppo che andò
sulla Terra per salvare Nìmia. Nella cella entrò una guardia,
un uomo terrificante che aveva torturato e violentato Nìmia
da quando era stata rinchiusa. Ma la donna, nonostante le
energie la stessero abbandonando, si alzò e con tutta la rabbia
e la forza che le restavano in corpo disarmò il carnefice e lo
imprigionò nella stessa cella in cui era stata rinchiusa. Nìmia
indossò l’armatura con l’elmo dell’uomo e fuggì. Prima di
perdere i sensi, stremata, mandò un segnale d’allarme per
ricongiungersi alle altre compagne.
Anno 3098.
Dopo la conquista della Terra da parte di Nìmia e delle eroine
interplanetarie, un gruppo di uomini, sempre più numeroso,
si unì alla resistenza. Dopo tremendi atti di repressione e
stragi, la resistenza, vero e proprio partito di opposizione,
compì una lunga migrazione.
Si diressero verso Saturno con l’obiettivo di occuparlo.
Volevano fondare il mondo sognato da Nìmia, formato da
creature di sesso femminile, maschile e non solo. Il potere
centrale sul Sole era ormai indebolito. Nel giro di pochi
anni il terrificante regime maschilista-patriarcale si sfasciò
completamente.
Saturno era il pianeta della tolleranza. Nìmia e chi arrivò
dopo di lei riuscì a fondare uno Stato basato sul rispetto dei
diritti degli individui al di là del sesso, al di là della ricchezza
personale. Su Saturno nessuno era ricco, nessuno era povero.
Si viveva in pace. La violenza era sconosciuta. Lo studio era la
base della società, come pure il rispetto dell’ambiente. Nìmia
trascorse la sua vecchiaia andando in giro per il Sistema
solare. Insieme alle sue compagne decise di dedicarsi alla
salvezza di tutte le persone che abitavano su quei pianeti
Giovani Penne
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ancora martoriati dalle guerre. Durante una missione sul
pianeta Mercurio, Nìmia cercò di salvare altre vite. Durante
una sparatoria tra rocce infuocate fu colpita da un proiettile.
Cadde tra le fiamme, ma con il sorriso.
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L’attacco del titano
«Rispiegami un attimo cos’è il Ragnarok.»
Era una torrida giornata d’agosto e qualche minuto prima
Finn stava facendo i compiti. Adesso invece c’era questo
sconosciuto, pressappoco della sua stessa età, che era arrivato
a casa, aveva detto a sua madre di essere un suo amico e si era
intrufolato in camera sua. Dopo di che aveva iniziato a parlare.
Aveva detto di chiamarsi Mike, e che loro due (anche se non
erano gli unici) erano discendenti degli dèi. Erano stati scelti
dalle divinità di varie mitologie per aprire una dimensione
altrimenti inaccessibile: la dimensione dei Giganti. Volevano
combattere il Ragnarok in un posto dove i mortali di tutte le
razze potessero stare al sicuro.
«Ragnarok è la definizione nella mitologia norrena di fine
del mondo. È la guerra che ha distrutto i Nove Mondi, tra
cui quello degli umani, Midgard. Il mondo degli dèi, Asgard
e Vanaheim, e quelli dei diversi tipi di Giganti, Jotunehim,
Muspellehim e Niflehim. Non c’è ancora stato, in realtà, ma
le profezie sono così precise che ogni divinità sa chi ucciderà
e come. Lo sconosciuto aveva detto tutto ciò senza respirare.
Poi aveva ripreso fiato e aveva proseguito dicendo: «In realtà
i mortali ne risentiranno comunque perché, appunto, i Nove
Giovani Penne
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Mondi saranno distrutti. Combattendo a Jotunehim, invece
che a Midgard o ad Asgard, daranno l’opportunità di rifugiarsi
in un neo-Mondo che si sta formando a tutti i mortali in grado
di vedere attraverso Foschia e Malie. L’abbiamo chiamato
Ungrehim. Vuol dire Nuovo Mondo.»
«Fammi capire, io, te e chissà chi altri dovremmo aprire una
dimensione a degli dèi immaginari in modo che possano
ammazzarsi a vicenda per poi rifugiarci in Ucraina?»
«Ungrehim. Comunque è esatto. Tranne il fatto che gli dèi
non sono immaginari», disse Mike.
«Come no. Dimostramelo, allora» disse Finn, ripetendosi in
mente che non poteva essere reale.
«Non chiederlo a me. Ma a lei.» Mike guardò verso la parete.
Disse: «Iris, ora!»
In quel momento una ragazza uscì dalla parete. Tese una
mano e fece apparire dal nulla un cervo. Quell’animale aveva
una particolarità: aveva le corna d’argento.
«Lei è Iris», disse Mike. «Ha intrapreso questo cammino
prima di noi, quindi riesce già a evocare l’animale sacro della
sua futura coinquilina mentale: Artemide. Ognuno di noi alla
fine del suo cammino condividerà la mente con un dio. Lei è
stata scelta dalle divinità della Grecia, io da quelle egiziane.
Tu…»
«Da quelli nordici?» chiese Finn, sconcertato.
«Esatto, bello! Tu sei al centro di tutto!»
Finn era più che sconvolto. Aveva appena scoperto che gli dèi
esistevano e aveva visto un cervo materializzarsi davanti ai
suoi occhi. Ed era sicuro che ne avrebbe viste e sentite di più
strane ancora.
«Io sono Iris,» disse la ragazza. «Tu sei Finn, giusto? Abbiamo
bisogno del tuo aiuto.»
«Eh? Oh, sì. Datemi un po’ di tempo per pensare. Ah, lo
sconvolgimento iniziale era previsto, giusto?»
«Tranquillo, ci siamo passati tutti.»
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Finn si mise a riflettere sui pro e sui contro di quella faccenda.
Come andare con loro? Come dirlo alla mamma? Come
avrebbe reagito la mamma se le fosse arrivata la notizia
della morte del suo unico figlio? Come le avrebbe spiegato
le impronte sporche di terra di cervo sul tappeto di camera
sua? Mentre pensava, Mike e Iris incominciarono a spiegargli
i dettagli dell’impresa. Dopo essere riusciti ad aprire i cancelli
di Jotunehim, e quindi aver rischiato di morire innumerevoli
volte, avrebbero guidato gli eserciti delle anime valorose nel
Valhalla. Prima di tutto, però, avrebbero dovuto allenarsi,
fisicamente e mentalmente.
Il cervo, intanto, si stava pericolosamente avvicinando ai
compiti di Finn. Non mangiava da un po’, probabilmente. Iris
lo fece stare buono.
«Verrò con voi» disse Finn, dopo un po’. «Ma come lo diciamo
a mia mamma?»
«Tranquillo, ci penserà Iris» disse Mike con uno strano
sorriso.
Iris, allora, andò a mettersi di fronte alla madre e le disse
che Finn avrebbe passato con lei e Mike qualche giorno al
campeggio, per la fine delle vacanze estive. La mamma, con
uno sguardo perso nel vuoto, accettò.
Uscirono di casa. Si diressero verso il bar più vicino.
«Come hai fatto?» chiese Finn, con gli occhi fuori dalle orbite.
Iris rispose, ma solo dopo aver ordinato.
«Foschia. O Malia, secondo la tua mitologia. Impedisce ai
comuni mortali di vedere mostri e compagnia bella. Se non
fosse così, gli abitanti di Midgard passerebbero gran parte del
loro tempo a scappare da Giganti, creature magiche e ragazzi
come noi armati di asce da guerra e caffellatte.»
«A proposito, ecco i succhi!» disse Mike, felicemente. Finn
stava ancora cercando di digerire l’informazione.
Per spostarsi, presero un mezzo di trasporto alternativo: il
cervo di Artemide. Mike gli sistemò al collo un amuleto. Al
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centro c’era un geroglifico. «È il Tiet,» disse. «Il simbolo di
Iside.» Il cervo raddoppiò le proprie dimensioni. Arrivarono
a destinazione velocemente, anche se un po’ ammaccati. Il
luogo fissato per gli allenamenti era la palestra di una villetta
abbandonata. La usarono anche come quartier generale.
Ogni mattina trovavano un foglio con le istruzioni. Erano scritti
in lingue differenti, in base alla mitologia del destinatario.
Tutto sembrava procedere per il meglio. Quando un giorno,
mentre Finn faceva le flessioni, Mike i giri di corsa e Iris
meditava, si sentì un boato enorme. Il tetto si squarciò. Un
essere dalle sembianze umane (un umano non poteva essere)
piombò sul pavimento della palestra.
Era alto quasi quattro metri. Afferrò un disco da quaranta
chili come se niente fosse e lo scagliò contro Iris. Con uno
scatto fulmineo la ragazza riuscì a evitarlo. Il disco si schiantò
contro il sacco delle armi, che andò in frantumi. Finn, Mike e
Iris erano senza via di fuga e con poche speranze di difendersi.
Iris, che fortunatamente teneva sempre l’arco a tracolla,
incoccò una freccia. Mike sguainò un khopesh, una spada
dalla lama ricurva, e Finn si preparò a scagliare una saetta. Si
trattava di un trucchetto che aveva imparato di recente.
«Cos’è quello?» chiese Mike. La sua espressione e la sua voce
tradirono la paura che stava cercando di celare agli occhi del
nemico.
«Un Titano della mitologia greca, Giapeto» rispose Iris.
«Brava, ragazzina» disse il Titano. «Vedo che mi conosci. Be’,
non farai in tempo a vantartene con i tuoi amici.» Il Titano si
gettò contro di lei. In un pugno stringeva una grande spada e
la puntava alla gola di Iris.
Finn, accecato dalla rabbia, si mise in mezzo a loro. Scagliò
una saetta in mezzo agli occhi di Giapeto. Sul serio: chi
era quello per disturbarlo proprio mentre stava per battere
il suo record personale di flessioni? Mike approfittò dello
stordimento momentaneo del Titano per menare un fendente
con il khopesh. Il Titano purtroppo ne prese la lama e lo
sbriciolò fra le sue mani enormi. Nel frattempo il cervo di
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Iris stava caricando. Giapeto però lo strinse per le corna
argentee e lo scagliò contro una parete del quartiere generale.
Fortunatamente prima dell’impatto Iris lo fece sparire.
Finn decise di attaccare, ma non appena ebbe formulato questo
pensiero ricevette un pugno nello stomaco che lo scagliò
contro il muro più in fondo. Sarebbero riusciti a sopravvivere
a uno scontro simile?
«Perché sei qui?» gridò Iris.
Giapeto rivelò: «Sono stato inviato dai Giganti greci per
porre fine alle vostre vite. Devo impedirvi di aprire le porte
di Joutnehim. Per favore, quindi, non opponete resistenza.»
«Ora abbiamo molta più voglia di consegnarci a te, o
onnipotente sicario divino» disse Mike, ironico, prima di
prendere un calcio in pieno volto.
Poco dopo Finn e Mike iniziarono a sentirsi strani. Più potenti.
Si sollevarono da terra. Erano attorniati da un’aura dorata.
«Ragazzi, gli dèi!» gridò Iris. «Vi stanno offrendo una scelta.
Anzi, è LA scelta!»
Finn vide centinaia di divinità svolazzare davanti ai suoi occhi.
Immaginò che fosse così anche per Mike. Doveva decidere
con chi condividere la mente. Era difficilissimo. Vide Freyr,
Loki, Tyr… Uno in particolare, però, attirò la sua attenzione.
Pensò di condividere con lui la sua mente, semplicemente, e
tutte le altre divinità scomparvero. Improvvisamente caddero
tutti e due a terra.
Finn e Mile avevano compiuto la loro scelta.
Gli dèi avevano finalmente deciso di manifestarsi.
Iris evocò nuovamente il cervo. Alle corna adesso stavano
appesi un arco e una faretra piena di frecce con le punte
argentee.
Nelle mani di Mike si formò un nuovo khopesh d’oro. Aveva
una lama su entrambi i lati dell’elsa. Iniziò a correre verso
il Titano. Una maestosa leonessa con occhi, denti e artigli
dorati apparve al suo fianco. Giapeto provò a colpirlo con
un fendente. Mike si abbassò per schivarlo e incise la gamba
sinistra del Titano. La leonessa, simbolo della dea Sekhmet,
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balzò. Affondò i denti nella gamba destra. Iris scoccò una
freccia al centro della sua schiena. Giapeto urlò di dolore.
Finn si accorse di star fluttuando solo in quel momento.
Miriadi di saette gli fulminavano attorno. Finn tese un braccio
e afferrò un martello da guerra che era appena entrato da una
delle finestre del quartiere generale. Finn capì di star tenendo
in mano il Mjolnir, il martello di Thor. Si spinse in avanti.
Al suo fianco si materializzò un falco composto da fulmini.
Giapeto si voltò in tempo per vedere calare sulla propria testa
il pesante martello.
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L’avventura per le lettere
X: «Ho deciso che era il momento. La mia migliore amica,
Diletta, mi dice sempre “Who dares wins” e ho rischiato. O
almeno ho provato.»
Lui: «Bene, e ora?»
X: «Ora? Non è solo questo, per me è stato importante, è stato
forte.»
Lui: «Bene.»
X: «Sì molto bene, ho cambiato la mia vita. Ora inizio
un capitolo nuovo. Non te l’ho ancora detto. Beh, io e Y...
insomma, ci sentiamo.»
Lui: «Wow. “Vi sentite”. Meno male che non avete bisogno di
Amplifon.»
X: «Bene,» riprendo. Provo a schiarirmi la gola, ma finisco
per tossire come un’imbranata. «Mi ha proposto di trasferirmi
qui, seriamente però. Potremmo fare l’università insieme,
probabilmente ci sarà anche Didi. Io potrò studiare e trovare
un buon lavoro, si spera. Ai miei andrà bene credo: tutto sarà
giusto.»
Lui: «Semmai tutto sarà banale.»
X: «No, tutto sarà normale.»
Lui: «Normale è relativo. Te l’ho già spiegato.» Qui fa una
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pausa ambigua. «Normale sarebbe non andare all’università,
non fermarsi in un posto, normale potrebbe essere, invece,
venire con me.»
Improvvisamente sento il cuore battere a un ritmo molto più
incalzante e strabuzzo gli occhi. Non può essere serio.
Mi riaccompagna a casa e sono subito le tre del mattino. La
finestra è socchiusa, la tenda danza dolcemente con il vento.
Fisso il soffitto in attesa di una risposta. Di fronte a me ci sono
una proposta di stabilità, di cui avevo bisogno, e la folle idea
di lasciare tutto, temporaneamente, e partire con lui. Mi perdo
in questo ragionamento tra lunghi sospiri e infiniti pensieri.
Prima trascorrevo i pomeriggi nella mia bolla di vetro in
Svizzera. Tenevo i gomiti sui libri e la testa tra le stelle. Verso
sera apparivano i miei genitori. Tornavano da lavoro e mi
chiedevano se avessi studiato. Facevo solo quello. Ogni tanto
uscivo con i miei amici per studiare. Facevamo tutto, tranne
quello. Prima di andare a dormire c’erano le videochiamate.
Iniziavamo in diciassette e terminavano che c’eravamo
soltanto noi due, io, Didi e i nostri irrealizzabili progetti. Poi
c’era il martedì. Il giorno del club letterario. Non ringrazierò
mai abbastanza la mia professoressa di lettere per avermi
consigliato di iscrivermi.
Si parlava di cultura. Il grigio della nostra vita ce lo lasciavamo
alle spalle. Le settimane si coloravano di sorprese. Una più
delle altre mi è rimasta nel cuore. È il motivo per il quale sono
qui. Arrivò una proposta davvero sorprendente. Ci sfidarono.
Ci mostrarono cinquantasette indirizzi di posta. Bisognava
sceglierne uno e scrivere una lettera in vecchio stile. Affidai la
mia scelta al fato. Ricordo ancora la mia lavatrice di emozioni
che con forza centrifuga esponenziale mi faceva provare
una felicità euforica, un pizzico di paura, ma soprattutto
una strabordante curiosità. Speravo di aprirmi al mondo,
di riempire le mie giornate tutte uguali. Confidavo in quel
progetto, come in tutti, per uscire dalla mia monotonia. Le
settimane passavano e nulla cambiava.
Aspettai a lungo.
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Ma quando la risposta arrivò riaccese la lavatrice delle mie
emozioni con una forza ancora maggiore. Lessi e rilessi la
lettera con Didi, cercando di immaginarmi chi mi aveva
scritto. Rilevammo tre importanti informazioni. Era una
figura maschile, un viaggiatore cronico (aveva riportato
sulla lettera l’indirizzo futuro) e non intendeva far trapelare
nessun altro dettaglio. L’assenza di confidenze e di fiducia
nei miei confronti mi lasciarono con il broncio. La curiosità
però si rivelò più forte. Scrissi una risposta e cominciammo
due anni di corrispondenza. Le nostre lettere contenevano
riflessioni culturali e racconti dei suoi viaggi. Erano capaci
di mostrarmi scorci del mondo a me sconosciuti. Anche se
non volevo ammetterlo, ogni lettera era capace di stamparmi
un bel sorriso sul volto, ma riusciva anche ad accrescere i
miei dubbi. Man mano che la nostra corrispondenza andava
avanti sentivo la testa riempirsi di domande. Mi sforzavo
di immaginare la faccia del mio corrispondente misterioso.
Era un maestro delle parole che continuava a celare la sua
identità. Nonostante glielo avessi chiesto direttamente,
non venni mai accontentata. Finché non trovai qualcosa di
inaspettato. Quando le sue lettere arrivavano, come prima
cosa leggevo il contenuto, poi provavo a indovinare la sua
prossima destinazione, infine mi dedicavo all’indirizzo sulla
busta. Non quella volta. Era un posto a meno di ottanta
chilometri da Milano!
Strizzai gli occhi, dopodiché iniziai a saltare sul letto. Era un segno!
Cercai l’indirizzo su internet. Era un appartamento. Non
ci misi nemmeno mezzo secondo. Scrissi al proprietario di
quell’appartamento di prenotarmi un letto sotto lo stesso
tetto del mio corrispondente, sconosciuto ancora per poco.
Raccolsi le lettere in una scatola, feci la valigia e acquistai un
biglietto del treno di sola andata. Non mancava nulla. O quasi.
Lo dissi a Didi. Desideravo partire insieme a lei, vivere ciò
di cui parlavamo durante le nostre chiamate, ma lei diventò
rossa come un peperoncino. Iniziò ad urlarmi contro una
lunghissima lista di motivi assolutamente validi, secondo lei,
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per farmi capire quanto assurda fosse l’idea che m’era venuta.
Pareva volesse uccidermi. Ciò nonostante, mi aiutò a trovare
una scusa perfetta da rifilare ai miei genitori. Prima di salire
sul treno si girò lasciandomi senza saluto. Aveva ragione. Non
avevo pensato a nulla. Ma era troppo tardi, ormai. Dovevo
lasciarmi andare. Dovevo risolvere quel mistero.
Arrivai all’indirizzo e suonai il campanello. Aprì la porta una
donna con due amorevoli fossette sulle guance e i capelli
disordinati. «R,» disse. Mi tese la mano. La guardai in silenzio
per qualche istante e mi presentai palesando il foglio di
richiesta di pernottamento. Mi fece accomodare. Iniziammo
un lunghissimo discorso per accordarci sui termini della mia
permanenza. Mi spiegò le regole della casa. Una destò la mia
curiosità: alle 20:00 c’era l’obbligo di ritrovarci tutti insieme
a tavola al fine di rendere più piacevole la condivisione
dell’appartamento.
Varcata la soglia del salotto, un «Benvenuta signurì,»
pronunciato in coro, mi fece sobbalzare e lasciai cadere la
valigia mezza aperta. Mi aiutarono i proprietari delle voci a
raccoglierla. Si trattava di due gemelli, identici per filo e per
segno. Anche R mi aiutò, e un garbatissimo ragazzo dai tratti
marmorei, scolpiti con meticolosa precisione. Guardandolo
feci cadere nuovamente la valigia provocando la risata
dell’ultimo inquilino, il più anziano.
Dopo mezz’ora, cercando di togliermi il rossore d’imbarazzo,
mi recai con passo felpato in cucina. Mi ero dimenticato della
regola, però. Venni circondata dagli altri inquilini pronti a
bombardarmi di domande. La cena era il momento perfetto
per le chiacchiere. Tra gli scambi di piatti volarono risate e
confidenze. Parevano certi di potersi fidare tra di loro. Ad
aprire le danze furono i gemelli: interrompendosi a vicenda,
raccontarono il sogno di aprire una pizzeria. Non credo di
aver riso tanto come quella sera. Seguirono le ambizioni di Y,
che trasformò il suo discorso in una lezione di ingegneria. R
lo interruppe. Era ancora piena di domande per me, ma attese
che il veterano del gruppo si alzasse e se ne andasse.
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Ognuno la propria vita. Ognuno le proprie esperienze. Le
settimane passarono. Poco alla volta imparai a conoscerli,
specialmente Y. Era uno studente modello, intelligente.
Sportivo. Y era tutto ciò che ogni liceale desidera diventare.
Decise di farmi da tutor. Mi aprì gli occhi sulla vita
universitaria: corsi, lezioni, progetti, opportunità future. Mi
offrì la stabilità che mancava nella mia vita. Ne ero grata.
Troppo tempo trascorse senza concentrarmi sul mistero delle
lettere. Una sera, allora, prima di cena dedicai un’ora alla loro
rilettura. Poi a tavola, senza ulteriori indugi, spiattellai la mia
storia. Ricevetti applausi, sguardi sbalorditi, occhi increduli.
Solo il coinquilino più anziano, come al solito, si alzò e se ne
andò. Ma non ricevetti nessuna risposta.
Il giorno della ripartenza si stava avvicinando. Decisi di
destinare tutto il mio tempo all’inquilino anziano. Una sera,
dopo essersi allontanato dalla tavola, lo seguii.
Anziché procedere verso la sua stanza, uscì. Lo pedinai per
le vie buie di Milano finché non si fermò su una panchina.
Si era accorto che lo avevo seguito. Senza aspettare nessuna
parola da parte mia, iniziò un monologo sulla sua vita.
Raccontò anche della sua volontà di lasciare il suo patrimonio
a qualcuno. Lo guardai come avrei potuto guardare Enea che
beveva il tè con Boris Johnson. Parlò anche dei suoi viaggi
e della vita in generale. Si girò verso di me. Aveva un viso
contorto. Mi chiese: «Perché hai voluto rovinare la magia?
Dimmi, forse non ti aggradavano più le lettere? Ti stavo
lasciando tutto il mio tesoro: la mia cultura, il mio sapere, le
mie esperienze. Perché hai voluto rovinare il mistero?»
Che stupida. Che stupida che ero stata a non capire. Sperando
di avvicinarlo a me, gli raccontai che cosa significavano per
me quelle lettere. Dovevo tornare a casa. Dovevo prendere
una decisione per il mio futuro. Davvero dopo il liceo volevo
andare all’università assieme a Y? Per i primi diciott’anni
della mia vita non c’è mai stato nulla di strano, finché non ho
deciso di partire per quest’avventura. Mi fermo finalmente in
un posto ricco di stabilità e sicurezza o riparto? È finita qui?
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Due legioni
Spinto dalla nostalgia, il ragazzo rientrò nel vecchio ufficio
in legno. Era una cosa che non faceva da un po’. La libreria
era stata saccheggiata. Tutto era ricoperto di polvere. Suo
zio lo osservava dal fondo della cucina. A un certo punto lo
raggiunse. Prima non disse nulla, poi toccò la scrivania, come
per verificarne la consistenza.
«Questa è una gran scrivania! È mogano. A tuo padre costò
un occhio. Un po’ mi dispiace vederla in questo stato, però da
quando l’azienda è andata a picco non possiamo permetterci
di ripulire questa perla.»
«Sono mesi che la polizia non trova più nulla» disse Axel,
debolmente.
«Beh, che ti aspetti? Mica lavorano per te! Sono dodici anni
che hanno per le mani il caso di tuo padre. E ora, pensa, sono
arrivati dei nuovi addetti: ragazzi come te che si trovano
davanti un labirinto!»
«Stanno per chiudere il caso. Uhm. Già li vedo riunirsi,
raccogliere gli ultimi dati e mandare qualcuno a farti un
discorso.»
«Ti ho chiesto soltanto ricordi, di lui. Mai indizi» osservò
Axel, con rinnovato interesse.
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«Probabilmente eri troppo impegnato nella tua piccola
indagine. Senti, figliolo. Io nutro ancora del risentimento per
chi lo ha fatto sparire. Ma da solo non ho più i mezzi e le forze
per…»
«Credi che io non abbia risentimento?» disse Axel, cercando
di nascondere l’indignazione.
«Credo tu ne abbia almeno il doppio. Ma la differenza sta nel
fatto che io posso avviarti.» Il ragazzo si sentì coinvolto in
qualcosa di più grande di lui.
«Sappi che non è semplice. Tuo padre era un egoista. Cercò
per tutta la vita uno scopo e lo trovò. Da solo. In eredità non
ti ha lasciato niente se non indizi. L’onore l’ha sempre voluto
tutto per sé. Nonostante avesse te, non si è mai fatto scrupoli.
Ha sempre rischiato la vita. Tu sei veramente sicuro di voler
andare a fondo? Bada, quello che ti offro non è un riscatto, ma
una via per raggiungerlo.»
Axel divenne pallido: «Assolutamente.»
Per tre anni si trasferirono a centinaia di chilometri di distanza
dalla zia e dalla madre. Lo zio tirò fuori un carattere che aveva
tenuto troppo a lungo nascosto: disciplinato e brutale. Il
ragazzo imparò in fretta. A sue spese. Lo zio gli insegnò tutto:
la struttura della società segreta, la modalità di interazione
e, soprattutto, la filosofia paterna. Partirono insieme verso la
cordigliera delle Ande, in Perù. Un luogo impervio, dove i
mostri dell’organizzazione si affrontavano su un fronte lungo
tremila chilometri.
Lo zio riesumò una vecchia squadra di collaboratori. Era
formata da veterani come lui. Non accettarono finché non
vennero a sapere che avrebbero scortato il figlio del grande
James. Era gente losca, ma ben addestrata. All’interno
dell’organizzazione c’era un piccolo stato. Il potere era passato
in mani sbagliate. Forse quei pochi avrebbero potuto rimettere
tutto in sesto. Partirono a bordo di un camper malmesso. Erano
muniti di ogni sorta di equipaggiamento radio e attrezzatura
militare. Giunti al confine, decisero di fare una breve sosta.
Il cielo era grigio. In lontananza dure vette erano immerse
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nella foschia. Ogni tanto, tra una nube e l’altra, si mostrava
un pascolo verde brillante. Axel si mise a riflettere davanti a
un cartello fatiscente. Lo zio aveva insistito sulla questione
dello scopo. Doveva essere sempre in grado di riconoscere il
motivo per cui aveva intrapreso quella missione:
«Saprei tornare da dove sono venuto?» pensò Axel .
La risposta fu un sentimento pesante come una montagna
che eclissò i suoi occhi color steppa.
«Impossibile,» disse Axel, ferocemente. Provò un tremito.
Strinse i pugni e contorse il viso, dominato da una folta barba
nera. Stava crescendo in tutti i sensi. «Se trovo lo scopo, trovo
mio padre.»
Lo zio lo chiamò da dentro al camper: «Axel! Dobbiamo
andare!» Il giovane si avviò. Aveva un’espressione di pietra. Il
viaggio si prolungò per giorni. Si mossero a zigzag. Ogni zona
era presidiata da sentinelle invisibili. Erano vestite con un
cappello a tesa e un cappotto lungo fino alle ginocchia. Erano
distribuiti in capanne di paglia. La gente del posto transitava
con yak e buoi.
Quelli che avrebbero dovuto porre fine brutalmente al loro
viaggio seguivano il camper senza intervenire. Alcuni si
mobilitavano per aggiungersi. Altri scortavano con ulteriore
sicurezza. La notte ombre fulminee si precipitavano verso
la loro postazione per evitare uno scompiglio totale. Alcuni
precedevano il convoglio. Davano la notizia del loro passaggio
in anticipo e scongiuravano equivoci. Tutto questo nella
massima segretezza. Lo zio se n’era accorto. Axel ancora no.
«Pare che là fuori si stia mobilitando una forza consistente»,
disse lo zio.
«Perchè non siamo già all’altro mondo?» chiese Axel, mentre
era intento a scribacchiare alcune note sul tavolo.
«La consideravo un’ipotesi piuttosto concreta. Evidentemente
ci hanno riconosciuto. Sono gli uomini che tuo padre favoriva.
Adesso è a te che vogliono restituire il favore. Possono
condurti al comando centrale evitando di farti a pezzi.»
«Come posso fidarmi?» chiese Axel.
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Lo zio lo guardò: «Nemmeno tuo padre si fidava. Sappi che
la posta in gioco è infinitamente alta. Qui le mie competenze
finiscono. E anche i miei ricordi.»
«Non c’è nessun secondo fine?»
«Non credo. Chi altri attraverserebbe queste vette solitarie?»
«Vorrei solo essere pronto…»
«Axel, forse alla fine avrai l’occasione di andare fino in fondo.
Ma se le cose si dovessero mettere male, io ti proteggerò.
Dovesse costarmi la vita.»
«Hai già fatto abbastanza. Se riuscirò a veder chiaro in questo
fitto, farò in modo che tu possa uscirne.»
Axel e suo zio si abbracciarono.
Il camper venne abbandonato con il restringersi delle strade
e l’assottigliarsi dei picchi. Il freddo si fece pungente. Su una
punta la catena si interruppe. Si trattava di un bastione che
ospitava un villaggio arroccato di roccia bianca. Il resto erano
prati in pendenza. Da quelle parti soltanto i pastori sapevano
orientarsi.
In un ufficio bene illuminato, diversissimo dalle capanne
di paglia che stavano nei dintorni, entrò un uomo. Era ben
vestito. Posò una letterina sulla scrivania di un altro uomo
scuro in volto. Dopo aver letto con attenzione crescente il
contenuto, l’uomo dal volto scuro andò verso la porta. Cercò
di spingere lo sguardo lontano. Vide due figure. Una era alta
e risoluta, l’altra era bassa, traboccante di capelli grigiastri e
aveva un fare autorevole. Stavano avvicinandosi al villaggio
sottostante la capanna.
Non potè contenere un fremito di agitazione. Quel momento gli
era stato descritto. Intorno all’insediamento stava posizionata
una dozzina di squadre. Erano pronte ad intervenire in
qualsiasi momento all’insaputa di Axel e di suo zio. L’uomo
dal volto scuro pensò che quelle due figure che ora stavano
attraversando il mercato fossero il pretesto e che lui e i suoi
pochi fedeli fossero il fine. Axel e suo zio varcarono la soglia
dell’ufficio con una certa irruenza. L’uomo era seduto su una
sedia girevole. Stava dando le spalle all’entrata.
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«C’era per caso un certo James, qui?»
«Considerati fortunato. Ci cogli in un momento di crisi
interna» disse l’uomo, con voce rotta.
«Ti ho detto che cerco…» disse Axel.
«Non c’è molto tempo. Dovete venire con me.»
Detto questo, l’uomo si alzò. Aprì una botola. Si calò all’interno.
Axel e suo zio prima si guardarono, poi, cautamente, seguirono
l’individuo. Dopo un breve percorso, uscirono. Al di sopra
della capanna, addossata alla montagna, cominciava una
parete rocciosa. Era scavata in diversi punti. Erano le entrate
di diverse gallerie. Le attraversarono. Giunsero nei pressi di
una sala cerimoniale. C’era un altare e numerose finestre a
picco sul vuoto. L’uomo dal volto scuro cominciò a spiegare:
«Questo è il luogo dove il direttore dell’Agenzia è diventato
immortale.»
Allo zio di Axel scappò una risata. Axel, invece, rimase
serio. L’uomo continuò: «Avrei voluto intrattenere una
conversazione più intensa con il figlio del grande, ma
sfortunatamente non mi è concesso. Anni fa ebbe luogo una
congiura, qui. Il direttore aveva trovato un modo ipotetico
per passare all’altro piano. Tuo padre era presente. E c’era un
altro esponente…»
Nel frattempo, all’esterno, dei soldati con i volti coperti da
maschere antigas circondarono l’ufficio…
«Pareva che tutto stesse procedendo per il meglio. Ma
all’improvviso qualcuno cercò di sparare al direttore
dell’Agenzia. James, per fortuna, lo bloccò. Quel gesto eroico,
però, gli costò la vita.»
I soldati con i volti coperti entrarono nell’ufficio. Scesero
nella botola…
«C’è solo una via,» disse l’uomo.
Lo zio di Axel estrasse una pistola. Disse: «Cos’hai tu di
diverso dagli altri?»
L’uomo non rispose. Da una tasca del vestito tirò fuori un
manuale. Lo lanciò verso Axel. Questo diversivo gli consentì
di scattare verso una galleria laterale. Lo zio si lanciò
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all’inseguimento. Nel frattempo, Axel raggiunse l’altare.
Sfogliò il manuale. Trovò il codice. Abbandonò ogni certezza.
Fece defluire i sensi considerando tutto surreale. Sentì delle
grida alle sue spalle. Poi il cuore nel petto si arrestò. Axel vide
rimpicciolire la terra sotto i propri piedi, fino allo spazio.
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Giovani Penne

Maya Germena è nata a Rivoli il 10 gennaio
2004 e vive a Collegno. Da sempre ama
creare, scrivere e leggere. Suona la chitarra
e il contrabbasso in un’orchestra.
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Miss Least e Sir Kurt
Le donne di servizio correvano da una parte all’altra del
salone. Come al solito erano in ritardo.
«Miss Least si sveglia una mattina e ci impone di pulire la
sua camera come se volesse prepararsi ad un periodo di
clausura. La mattina dopo vuole che allestiamo la sala da
ballo. Dovrebbe imparare a decidersi» strepitò la vecchia
Mrs Strait. «Dovrebbe prendere esempio da noi: ci alziamo,
serviamo, cerchiamo un marito e dormiamo» rispose una
delle cameriere. Le altre donne annuirono in coro come tante
monache in preghiera.
Nella casa echeggiò un urlo. Miss Least, in un turbine di seta,
si accasciò sul divano. Le ragazze più giovani accorsero per
vedere cosa c’era che non andasse. Mrs Strait, che era ormai
avvezza alle sceneggiate della giovane padrona, rimase in
disparte per potersi fare quattro risate.
«V-voi, traditrici, ero venuta a controllare di nascosto come
lavoravate... e pensavate di sabotare la mia festa... guardate
l’orlo di quella tenda!»
«Su, su Madam. Avete fatto la vostra scena madre anche
quest’oggi. Ora lasciateci lavorare e state ben certa che nessun
malvagio orletto rovinerà la vostra serata. Piuttosto andate a
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sistemarvi quei capelli. Non vorrete mica che i vostri ospiti
li scambino per delle spighe di grano vaganti», disse in tono
perentorio l’anziana Mrs Strait.
Nel Devonshire, il signor Kurt si stava preparando a partire.
«La carrozza è pronta Sir.»
«Sempre in orario, mio buon Benjamin.»
Quel pomeriggio Sir Jacob viaggiò in tutta serenità. Purtroppo
a un certo punto fu costretto a una deviazione. Dovette
prendere la strada più lunga per arrivare a Spring Manor.
«Mio buon Benjamin, non c’è modo di andare un po’ più
veloci?»
«Sfortunatamente no, Sir. il terreno è accidentato. Per caso
temete le ire della signora?»
«Assolutamente no. Tantomeno temo il giudizio di quei
cialtroni dei suoi invitati. Semplicemente, contavo di poter
andare avanti con le mie misurazioni. Sono quasi arrivato a
un punto di svolta per quanto riguarda la composizione della
collina dietro il Westside Manor. E come mi ha insegnato mio
padre, non si deve mai rimandare al domani ciò che si può
fare oggi.»
«Beh mi dispiace deluderla, Sir, ma credo proprio che dovrà
rimandare i suoi esperimenti.»
Il signor Kurt arrivò a Spring Manor sotto una pioggia
scrosciante, con venti minuti di ritardo, ciò nonostante
l’accoglienza di Miss Least fu molto calorosa.
«Oh benvenuto. Benvenuto, signor Kurt. La stavamo
aspettando. Oh, che gioia, che gioia…»
In quel momento arrivò la vecchia Mrs Strait, che sussurrò
qualcosa all’orecchio della padrona. Il viso di Miss Least si
tramutò in una maschera di rabbia. «Venti? Venti minuti?
Mi scusi, ma lei non è uno scienziato? So che lei è anche un
amante della matematica. Mi dica lei se questo è un orario
consono per arrivare.»
«Be’, vede. La strada era bloccata. Ho dovuto percorrere un
selciato più lungo. Aveva iniziato anche a piovere…»
«Lei, signore, ha frainteso tutto. Se avesse sentito i suoi piedi,
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ciò non sarebbe accaduto. Un uomo della sua intelligenza
che mi cade così in basso. E io che intendevo circondarmi
solamente di persone acculturate.»
«I piedi? Lei, signorina, sta delirando!»
«I piedi sono il fulcro della nostra sensibilità. Se il tallone le
duole, pioverà. E così via. Ora la prego. Si accomodi.»
Il signor Kurt iniziò a parlare dei suoi esperimenti e dei suoi
piani per il futuro.
«Badate bene, signori. Io penso in grande. Cerco di guardare
il quadro generale. Non penso alle frivolezze che tanto
interessano alle nobildonne di oggi, come ad esempio i
piedi…»
Proprio in quel momento, Miss Least gli passò accanto: «Mi
scusi. Lei, quindi, reputa i piedi delle semplici frivolezze? Ma
non sono forse loro che ci permettono di camminare?»
«Ecco: lei vede solo i particolari. Noi possiamo camminare
anche grazie alle gambe, ai muscoli e alle ossa. Comunque,
non era a questo che mi stavo riferendo. Bensì alla vostra idea
di “fulcro”.»
«Ebbene, sono qui per provarla. La musica! Una delle
dimostrazioni più grandi e meravigliose del genio umano. Il
nostro corpo accoglie la musica attraverso i piedi. I primi a
seguire il ritmo delle note. I piedi, pertanto, sono il nostro
fulcro. Venga, glielo dimostro.»
Gli invitati si spostarono verso il pianoforte come uno sciame
d’api. Miss Least si accomodò sullo sgabello e iniziò a suonare
un Notturno. Mentre le sue agili mani premevano i tasti, il
suo sguardo scrutava i piedi dei signori e delle dame.
«Come immaginavo, solo due dei miei invitati, gli Stuart,
hanno una sensibilità culturale tale da apprezzare un
Notturno.» Detto ciò, tutti cominciarono a complimentarsi
con Miss Least per il suo eccellente modo di suonare e con gli
Stuart per il loro intelletto.
«Questo non prova assolutamente nulla!» protestò il signor
Kurt.
«Ah ah ah! Aspetti di vedere come si comporteranno con
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quest’altro pezzo.»
Il secondo brano possedeva un ritmo più veloce. Tutti
muovevano i piedi. Tutti tranne il signor Kurt.
«Proprio come pensavo: nessuno che appartenga ad un rango
abbastanza alto da possedere un minimo di gusto sa resistere
al ritmo incalzante di una Gavotte.»
«Con tutto il rispetto, lei sta dicendo una marea di assurdità.
Tutte queste persone si stanno muovendo perché hanno
paura di fare una brutta figura. Gli Stuart semplicemente
sono più portati per la musica. Lei crede che esista una
cosa che corrisponde alla sua idea di “gusto”, ma nel mondo
esistono persone che amano pensare in maniera autonoma e
persone che seguono le masse, che non capiscono nulla, e che
campano per il semplice fatto che qualche loro avo ha avuto
più intelligenza di quanta ne hanno loro adesso.»
«Mi permetto di farle notare che tutto quello che lei ha
appena detto in realtà corrisponde alla mia idea di gusto. Allo
stesso modo le posso dimostrare che il gusto è ereditario e
appartiene a una ristretta cerchia di persone che tutt’oggi
siamo abituati a chiamare nobiltà.»
«Lei non conosce minimamente ciò di cui parla. Il mio
cameriere, Benjamin, benché non sia nobile, è molto
intelligente. Sa spiegarmi la filosofia di Socrate. È stato istruito.
Questi perdigiorno di cui vi circondate non sono altro che dei
cialtroni. Se provassero a imparare anche loro Socrate, non
capirebbero nulla. Il loro cervello è pieno di pizzi, merletti e
discorsi pomposi.»
I presenti sembravano non ascoltare gli affronti del signor
Kurt. In fondo stava simpatico a tutti. In sala iniziarono a
scommettere su chi avrebbe avuto l’ultima parola.
«Signor Kurt, questo è un affronto verso la nostra classe. La
verità è che lei non ha mai voluto essere un nobile. Per qualche
strano motivo preferisce essere come uno di quei poveretti
che lavorano in miniera. Speravo in un cambiamento, ma non
è così.»
«Scusate se mi intrometto» intervenne Mr Stuart. «Ma voi vi
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conoscete già da lungo tempo?»
«Ebbene sì. Miss Least è solamente il suo nome d’arte. Il suo
vero nome è Tiffany Kurt ed è mia sorella.»
Tutti in sala rimasero stupefatti.
«Robert, non capisco perché devi rovinare sempre tutto. Lo
fai perché ti sei sempre sentito inutile. Ma la verità è che tu
non sei mai stato inutile. Hai già tutto quello che un uomo
possa desiderare. Peccato che tu sia un terribile egoista, un
materialista, incapace di metterti alla ricerca di qualcosa... di
qualcosa di più spirituale, ecco.»
«Non è affatto vero. Non sono un egoista. Vorrei che i miei
stessi privilegi fossero concessi alle persone che se li meritano.
Perché lavorano duramente. Non come la nostra balia, Kelly,
che non ha mai ricevuto ciò che veramente si meritava. Ora,
scusa, ma questo posto mi sta asfissiando. Torno alle mie
misurazioni.» Il signor Kurt uscì. Salì sulla carrozza. Sbatté la
porta e con un gesto stizzito fece segno al cocchiere di partire.
Miss Least non si diede pace. Andò a chiudersi nel suo studio
e si mise a girare in tondo. Ragionò a proposito dei suoi
concetti. Alla fine giunse a un’unica conclusione.
Sei giorni dopo il gala qualcuno bussò alla porta del signor Kurt.
Quando andò ad aprire si ritrovò a fissare un enorme dipinto di
Prometeo.
Da dietro sbucò la chioma bionda della sorella.
«Consideralo un segno di pace. Questo era il tuo mito preferito
da piccolo. L’ho disegnato. Forse hai ragione tu. Non ci meritiamo
tutto ciò che abbiamo e penso solamente alle frivolezze…»
«Per fare un dipinto del genere hai mostrato una grande
intelligenza. E forse quello che tu definisci “gusto”. Ci ho pensato
su anche io. Magari abbiamo solo due modi differenti di vedere
la stessa cosa: l’essere umano ha bisogno di tenere occupato il
proprio cervello. Tu lo fai con l’arte io con i miei esperimenti. Ma
entrambi riusciremo a portare del bene in questo mondo. Ora
entra. Ho trovato dei libri che potrebbero piacerti.»
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Virginia Giaquinta nasce a Torino nel 2003
e da sempre ama dilettarsi nell’arte del
“farsi film mentali”. Quando ha tempo, li
trasforma in parole.
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L’ora delle nuvole
«Gentili passeggeri, vi informiamo che a causa di un problema
tecnico verificatosi alla stazione di Savona, è previsto un
ritardo di 35 minuti.»
«Che palle, sapevo che non dovevamo prendere il treno.»
«Dài, smettila.»
«No senti, non siamo ancora arrivati e sono già stufo di dover
stare ad ascoltarti. Se non avessi fatto la bambina capricciosa,
saremmo già lì.»
«Non sono capricciosa. Sai come la penso su Ale, non posso
farci nulla.»
«Sì, sì, va bene, intanto sono sempre io a rimetterci.»
«P-p-povero Gio, ha dovuto prendere un treno con sua sorella.
Non è nemmeno colp-p-pa mia sai?
Anch’io avrei p-preferito fare il viaggio da sola.»
Gio non mi rispose più. Sapevo perché: il mio balbettio gli
aveva sempre creato un tale imbarazzo da lasciarlo senza
parole. In caso avessi avuto bisogno di zittirlo, avrei potuto
usarlo come arma. Restammo in silenzio fino alla stazione.
Intorno alle 18:00 giungemmo a Finale. Lui decise di uscire
subito. Io preferii restare a casa. Entrai nella doccia. Mentre
ascoltavo “Clair de Lune” mi sembrò per un attimo di sentire
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la voce della mamma.
Siccome dovevo ancora scegliere cosa indossare, mi truccai.
Quasi pronta, mi guardai. Mi scostai i capelli dalla faccia e
mi avvolsi per bene nell’asciugamano. Aprii la bocca come
per parlare. Non uscì alcun suono. Qualche secondo dopo,
riprovai. Qual era il mio problema? Strinsi i pugni.
«Minchia, odio balbettare», dissi. Mi procurai dei segni
sulle mani con le unghie. Bruciavano. Abbassai le spalle,
preparandomi a parlare, quando udii una voce: «Ciao Emma,
come va?»
«Ale?»
«Sì, ci sei?»
«S-s-sì, un attimo, mi sto vestendo... sei s-solo?»
Mi spiegò che Gio era andato a parcheggiare e gli aveva
lasciato le chiavi. Prima che scendessi le scale, qualcuno
suonò al campanello. Chiesi ad Ale di andare ad aprire.
Immaginai fosse mio fratello. Arrivata giù, scoprii che era
Sofia. Ci saremmo dovute incontrare fuori.
«Non sapevo che stasera andassi fuori. Perché non andiamo a
berci qualcosa tutti insieme?»
«Non so, non p-p-penso che Sofia voglia…»
«Sofia è d’accordo.»
Mi girai per guardarla. Cercavo un segno di assenso.
«Va bene, vediamoci p-per le dieci.»
Mentre eravamo a cena, Sofia mi domandò come mai non
fossimo più uscite con Gio e i suoi amici. Avrei dovuto
spiegarle quello che era successo. Mugugnare “non lo so” e
cambiare argomento mi sembrò più semplice.
Grandi nuvole grigie appesantivano l’aria nascondendo la
luna. Quando fummo insieme, camminavo davanti al gruppo
di mio fratello. Sofia e io parlammo. A un tratto mi sentii
toccare la schiena. Mi voltai di scatto. Avevo la pelle d’oca. Era
Ale, ovviamente. La sua mano si spostò sulla mia. Costrinse
le mie dita a incrociarsi. Ale avvisò Sofia, sogghignando:
«La rubo un attimo». Mi trascinò via. Mi guardò come se si
aspettasse che iniziassi io a parlare. Ancora in silenzio, mi
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prese l’altra mano. Feci subito tre passi indietro.
«Ce l’hai ancora con me?»
«S-secondo te?»
«Speravo di no» disse riavvicinandosi.
Tornai verso Sofia.
Le raccontai ogni cosa. Le dissi che avevo seguito il suo
consiglio, che eravamo usciti un paio di volte ed era andata
bene. Una sera, lui, Gio e tutti gli altri erano tornati a casa
ubriachi. Ero certa che si sarebbero addormentati subito. Poi
Ale spalancò la porta della mia stanza, mi si buttò addosso e
io provai a scostarlo. Non riuscii. Aveva uno sguardo vuoto,
assente. Quando i nostri occhi si incrociarono si staccò. Quella
notte non dormii.
«Capisco che tu ci sia rimasta male… però a me non sembra
così grave.» Sofia mi fissò. Io annuii, in silenzio. «Secondo me
dovreste parlarvi. In fondo non era in sé quando è successo.
Magari potreste camminare un po’ voi due da soli.»
Raggiungemmo la spiaggia. Io e Ale ci sedemmo su un
lettino, uno accanto all’altra. Il mare era agitato, le onde
si infrangevano rumorosamente. Tirava un vento freddo.
Troppo freddo per essere agosto. Mi chiese scusa. Disse di
essere dispiaciuto. Deluso dal proprio comportamento.
Lo ascoltai tenendo le braccia conserte e lo sguardo basso.
Quando scivolò verso di me le nostre gambe si sfiorarono.
«Saremmo carini insieme» disse. Mi strinse a sé. «Non lo pensi
anche tu? Le nostre mamme erano così amiche. Dev’esserci
stato un motivo.»
Finalmente parlai. «I-io ti ricordo lei.» Non era una domanda,
ma il mio tono era indeciso.
Me ne andai. Sulla strada di casa iniziai persino a correre.
Salii in camera. Avevo i capelli scompigliati e il fiatone. Per
un po’ guardai il soffitto. Poi caddi in un sonno profondo.
«Sei sveglia?»
Erano le undici. Per una volta era stato Gio ad alzarsi per
primo.
«C’è Ale. Vuole parlarti.»
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Scesi in giardino.
«Per te» disse.
Mi allungò un sacchetto. Mi aveva portato un croissant alla
crema, il mio preferito. Lo ringraziai.
«Scusami. Stavolta lo intendo davvero. Scusami per tutto. Non
importa quanto stessi male quella sera. Non ci sono scuse per
quello che ho fatto. Non importa quanto mi manchi Francesca.
Non è giusto che io faccia così. Possiamo ricominciare?»
Le nostre mamme davvero si erano volute bene. Se ci
conoscevamo era merito della loro amicizia. Lina era morta
cinque anni prima. Per mia mamma Ale era diventato come
un terzo figlio. Lei si ammalò qualche anno dopo. Per diversi
mesi vivemmo fra ospedali e sale operatorie. Fu in quel
periodo che ripresi a balbettare.
«Per ora come amici. Poi, chissà.» La mia voce era rimasta
ferma, controllata.
Fui io a tendere le braccia. Lui, però, non capì. Chiusi gli occhi.
Volevo godermi il momento. Sapevo non sarebbe durato.
Sentii il profumo di Ale. Non sarei in grado di descriverlo.
C’ero talmente abituata. Ma mi ricordava casa.
«Ragazzi, il caffè è pronto.»
Gio era uscito apposta per dircelo. «Tutto a posto?»
Ale si staccò sbuffando.
«Posso parlarti un attimo?» Mio fratello ridacchiò. «Che
succede oggi? Non è andata come pensavi con Emma, eh…»
Guardai Ale scuotendo la testa. «Tranquillo. So tutto. Non
importa se siete usciti.»
«Dubito che tu sappia tutto.»
Gio alzò le sopracciglia. Per una volta aveva chiuso la bocca.
Ad Ale sussurrai che forse non era il momento giusto, ma il
danno era fatto. Fu come se non mi avesse sentita. Non omise
nulla. Dall’inizio alla fine fu un vero cronista. Gio attese, senza
risparmiare espressioni di stupore e disgusto, ovviamente
miste a rabbia. L’accumularsi inaspettato di informazioni lo
rese irrequieto. Gli tirò un pugno centrando in pieno il naso.
«Me lo merito.»
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«Sì. E ti meriti anche questo.» Gliene mollò un altro.
Ale incassò, immobile. Probabile che se non ci fossi stata, il
finale di questa storia sarebbe stato diverso.
«Vattene, Ale. Per favore, fallo per me.»
Mi sedetti sul gradino di casa. Qualche secondo dopo, Gio mi
seguì. Il cielo era limpido. Scoppiai a ridere.
«Sono un pessimo fratello, vero?»
«Il peggiore che mi potesse capitare» dissi sorridendo.
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Edoardo Godone nasce a Chieri, vive a
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Il buio
Fabian è una persona normale, con una vita normale. Lavora
come impiegato presso una grande azienda e guadagna uno
stipendio medio. Ha una casa e un letto in cui dormire e una
macchina. Si alza tutti i giorni alla stessa ora. Fa sempre il
medesimo tragitto per andare al lavoro. Incontra sempre
le stesse persone e, tornato a casa, guarda sempre gli stessi
programmi alla tv. Non esce fino alla mattina dopo, quando
deve andare di nuovo al lavoro. La sua è una vita monotona,
anzi, lui è una persona monotona. È felice così. Pensa che la
sua vita sia la migliore, anche perché avendo sempre fatto le
stesse cose ogni giorno, ogni mese, ogni anno, non immagina
che possa essercene un’altra migliore. Così, in un giorno
come tanti altri, si sveglia alla solita ora.
Dopo avere consumato la solita colazione, Fabian esce. Si
dirige verso la macchina. Mentre cammina nota un fatto
alquanto strano: un uomo, né troppo giovane né troppo
vecchio, con il volto liscio e i capelli ordinati, lo sta salutando.
Sulla faccia tiene un sorriso smagliante. Fabian è stupito e
disorientato allo stesso tempo. Non capisce il motivo di
questo saluto. Tuttavia lo ricambia, con un’espressione di
dubbio e diffidenza, sale in macchina e si dirige verso il luogo
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dove lavora. Anche a lavoro, però, nota un fatto strano. Molti
colleghi lo guardano sorridendo. Anche a queste persone
Fabian ricambia il saluto, senza chiedere il perché del loro
gesto. Finito di lavorare, torna a casa. Nel tragitto si guarda
intorno e compie gesti nervosi. Finito di cenare va a letto.
Fabian è sommerso dai dubbi.
Durante la notte, mentre è in un sonno agitato, c’è una
persona, dall’altra parte della città, che sta lavorando a un
progetto. È un uomo piccolo con delle grandi idee. Porta gli
occhiali. Ha 48 anni, ma ne dimostra 60. Si chiama Roger.
È un regista amatoriale che ha appena vinto un concorso.
Attorno a lui ci sono innumerevoli team di operatori tecnici,
cameramen, programmatori e writers. Proprio come Fabian,
queste persone non dormono. Non dormono perchè pensano
a come creare angosce e colpi di scena nella vita monotona
di una persona ingenua e manipolabile. Sono gli artefici
degli scombussolamenti della giornata di Fabian. Queste
persone hanno creato un reality incentrato sulla sua vita.
Dei cameraman seguono Fabian durante i suoi spostamenti.
Gli amici di Fabian sono già stati sostituiti da attori. Ogni
angolo del suo appartamento è stato riempito di telecamere
nascoste. Lo show di Fabian può essere visualizzato su un
canale dedicato a ogni ora del giorno. Da tutti. Tranne che
da Fabian. Per lui il canale è bloccato. Da oggi la sua vita non
sarà più la stessa.
Fabian si sveglia. Esce di casa. Molte persone lo salutano.
Fabian allora, spaventato, corre verso la macchina e si dirige
rapidamente verso il lavoro. Mentre è in macchina, molte
persone lo salutano. Fabian è terrorizzato. Scappa piangendo
e spingendo sull’acceleratore al massimo. A un certo punto
infrange il codice stradale. Un vigile lo ferma. Fabian sta per
pagare la multa, ma il vigile, dopo aver chiesto i documenti e
la patente, capisce di chi è e lo lascia andare.
Fabian è sempre più confuso. Ma è anche felice per non aver
pagato la contravvenzione, quindi non si lascia sopraffare
dalle domande. Arrivato in ufficio, il suo superiore gli
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comunica che ha ricevuto una promozione. Fabian non ne
capisce il motivo. Trattandosi della seconda bella notizia in
una giornata, accoglie la notizia con gioia. Finito di lavorare,
torna a casa con il sorriso. Saluta anche lui gli sconosciuti. Va
a dormire non più angosciato, ma allegro.
Tuttavia, non riesce a dormire: perché la promozione e
perché tutti quei saluti? All’inizio pensa in positivo. Prova
ad autoconvincersi che la gente abbia iniziato a notarlo
per qualche suo comportamento. Poi però pensa che molto
probabilmente si tratta di uno scherzo ai suoi danni. Fabian
riesce ad addormentarsi, finalmente. Il giorno dopo, andando
a lavoro, incontra una donna molto giovane, bionda e snella.
“Di certo non è alla mia portata,” pensa Fabian. La donna si
avvicina con fare amichevole. Gli chiede come si chiama e gli
lascia il numero di telefono. Infine, allontanandosi, gli chiede
se quella sera è libero. Fabian, reduce dai soliti dubbi notturni,
non sa cosa rispondere. Alla fine, quasi a voler provare la
veridicità di quella donna, accetta.
Tornato a casa dal lavoro, si prepara per quell’inaspettata
e insolita uscita serale. Per la prima volta dopo moltissimi
anni, si veste in maniera elegante. Mette il profumo. Pulisce
la macchina. Fabian non sa se questa signora faccia parte
o meno dello scherzo che gli stanno tirando, sicuramente
lo sta spingendo a migliorare. Fabian si dirige verso la casa
della signora. È felice e curioso allo stesso tempo. Quando
arriva davanti al vialetto, lei però non c’è. Fabian allora
esce dalla macchina. Va alla porta e suona ripetutamente il
campanello. Tutto inutile. La donna misteriosa non risponde.
Fabian decide di aspettare in macchina. Mentre guarda nello
specchietto retrovisore, sudando per l’ansia del suo primo
appuntamento, scorge un uomo con in spalla una telecamera.
Fabian capisce che cosa sta succedendo. Mette in moto, preme
sull’acceleratore e scappa piangendo.
Fabian non riesce a crederci. E non sa nemmeno da quanto
tempo effettivamente queste riprese stanno andando avanti.
Non sa che la sua vita è un gioco, uno scherzo e una menzogna
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che le altre persone prendono in giro. Fabian non capisce
perché proprio lui è stato scelto. Non è forse vero che la sua
vita, la sua vita che a lui piace, è monotona e noiosa? Cosa
ci trovano? Fabian pensa che tutti ormai conoscano la sua
giornata meglio di lui. Questo pensiero gli procura angoscia.
E lo angoscia considerare che anche in quel momento c’è una
telecamera che lo sta riprendendo. La gente lo sta guardando
mentre si dispera in diretta. Fabian si fa coraggio. Capisce che
lamentarsi è inutile. Quelle persone di certo non si fermeranno.
Lui non può fare niente per fermarle. Prende una decisione
importante, allora. Decide di stare al loro gioco. Creerà delle
giornate piene di storie d’amore e di colpi di scena. È così
che Fabian capisce che la sua era una vita troppo ordinaria e
troppo simile alle vite di migliaia e migliaia di altre persone.
Avesse continuato in quel modo, avrebbe rischiato di perdersi
in una moltitudine indistinta. A lungo andare, avrebbe
finito per perdere se stesso. Quando quella sera Fabian va a
dormire è finalmente tranquillo e consapevole che domani,
dopodomani e tutti gli altri giorni della sua vita sarebbero
stati diversi. Diversi e unici. Al risveglio, Fabian uscì di casa.
Salutò tutti, ma nessuno ricambiò. Andò a lavoro, ma trovò
vuota la sua postazione. Tutti si erano dimenticati di Fabian.
Fabian non era più sulle tv delle famiglie. Fabian era — è di
nuovo Fabian.

Giovani Penne

60

Matilde
Lo Bue
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Matilde nasce a luglio, a Torino, nel
2008. Ama disegnare, leggere e giocare a
pallavolo. È appassionata della celebre saga
di Harry Potter.
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Il diario
Sabato mattina venne a prendermi il nonno. Lo faceva spesso.
Voleva farsi perdonare il fatto che quando ero piccolo lui
non c’era mai. Mi portò al parco Laberint D’Horta. Secondo
lui era il posto adatto per darmi un regalo. «Dai, seguimi»
disse. Camminavamo in silenzio, lui due falcate più avanti.
Zoppicava da sempre. E sempre, quando gli chiedevo la causa
di quel suo zoppicare, alludeva a un ricordo di cui preferiva
non parlare.
Quando restammo soli tirò fuori un pacchetto: era logoro.
Lo spago ne ricopriva la superficie, come se da un momento
all’altro il contenuto avesse potuto saltare fuori e aggredirci.
«Bene, questo è per te», disse. Il nonno notò che lo stavo
guardavo in modo riluttante. Esclamò: «Dài, tieni. Aprilo!»
Svolsi la carta che avvolgeva il pacchetto e lo aprii. Dentro
c’era un diario. Aveva le pagine giallastre.
«A questo devi fare molta attenzione. È importante che
tu ci scriva sempre con moderazione.» Proprio non capii
il significato di quel regalo, ma mi sembrò il caso di non
chiedere. Avevo paura della risposta.
Il nonno mi riaccompagnò in tempo per la cena. Attraverso
i finestrini della Fiat 500 vidi la mamma sulla soglia di casa.
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Aveva gli occhi appesantiti dalle occhiaie.
La mattina seguente a scuola attraversai il corridoio a testa
bassa, come sempre.
«Ehi! Parlo con te, girati!»
Sapevo che stava parlando con me. Mi girai molto lentamente.
«Vuoi le botte?»
Dissentii.
«Allora fai quello che ti dico.» Paco mi guardò sogghignando.
Aveva sempre la stessa espressione stampata sulla faccia.
Di solito mi limitavo ad abbassare gli occhi e a sprofondare
nel pavimento. Non quello volta. Volevo dirgli sì, le botte
le volevo eccome, ma doveva vedersela con me. Desideravo
tirargli un pugno per stenderlo e ridere di lui. Il mio corpo
reagì d’istinto, invece. Mi preparai al peggio e abbassai la
testa. Fu la campanella a salvarmi. Paco e i suoi compagni se
ne andarono sghignazzando. Tornai in classe.
Quel giorno iniziai a scrivere sul diario che mi aveva regalato
il nonno. Mi sedetti al tavolo e lo aprii davanti a me. Non
sapevo come cominciare, però. Tentai.
“Caro diario”…
Troppo sdolcinato.
Riprovai:
“Tutti pensano che i mostri ci fanno paura perché non li
abbiamo mai visti, ma io Paco l’ho visto e anche troppo. Vorrei
che sparisse… e non esagero! Ci prova gusto a umiliarmi.
Vorrei vedere la sua faccia se un giorno si ritrovasse in
un’altra dimensione. Da solo. Senza nessuno da prendere
in giro e nemmeno con gli altri che gli dànno ragione per
qualsiasi cosa, quando mi pare un pastore con le sue pecore.
Da solo non è niente…”
Staccai la penna dal foglio e mi sorpresi a sorridere
compiaciuto. Paco prova gusto a umiliarmi e io provo gusto a
deriderlo. Una volta tanto possiamo pareggiare i conti.
La mattina seguente feci colazione senza nemmeno guardare
cosa c’era nella ciotola. Sparecchiai. Uscii per prendere il bus.
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Che strano. L’impulso di abbassare la testa a ogni ragazzo che
incontravo non lo sentivo. “Aspetta,” pensai. “Mi tornerà non
appena metterò piede nei corridoi.” Invece non accadde.
«Ragazzi, seduti. Devo fare l’appello» tuonò la professoressa.
Quando ebbe finito, sentii una strana sensazione. Come se
mancasse qualcosa. Qualcosa di ovvio che non riuscivo a
vedere. Improvvisamente capii. Mancava quel qualcuno che
puntualmente ogni mattina mentre mi faceva lo sgambetto.
Paco. Oggi non c’era. Era sparito e sembrava che nessuno se
ne fosse accorto. Era tutto ridicolo.
Tornato a casa, afferrai subito il diario. L’occhio mi cadde
sulle frasi che avevo scritto la sera prima:
“Vorrei vedere la sua faccia se un giorno si ritrovasse in
un’altra dimensione.”
«Un’altra dimensione!» esclamai. Fui tentato di buttare
il diario. Andai verso il cestino. Invece di gettarlo, tornai
indietro. E ricominciai a scrivere:
“Per domani non mi sono preparato, c’è la verifica di
matematica ed è l’ultima del quadrimestre. Vorrei prendere
un bel voto.”
Andai a letto. La mattina dopo arrivai a scuola in anticipo.
Mi sedetti al primo banco. Ero sicuro che il diario mi avrebbe
fatto prendere un bel voto. Con il foglio del compito davanti,
lessi la prima domanda. Era complicatissima. La mia mano
scattò di colpo, invece, impugnò la penna e iniziò a scrivere le
varie risposte a una velocità esagerata. Cercai di mantenere
un’espressione più naturale possibile, soprattutto mentre il
mio corpo si alzava e appoggiava la verifica sulla cattedra.
La professoressa mi guardò stupita, ma non parlò. Tornato a
posto, sentii addosso lo sguardo dei miei compagni. I risultati
arrivarono il giorno dopo. Fui soddisfatto nel vedere che
sotto al mio nome spiccava un bel “10”. Aveva funzionato.
«Siccome hai preso un così bel voto, che ne diresti oggi di
venire alla lavagna per spiegare ai tuoi compagni la verifica?»
La professoressa si rivolse a me con uno sguardo d’adorazione.
L’ansia, come se non se ne fosse mai andata, tornò. Raggiunsi
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la cattedra con la testa bassa. Presi il gessetto tra le dita, ma
feci scena muta. «Devo dedurre che il tuo bel voto è stato
solo fortuna... o imbroglio» disse la professoressa. Pareva
che avesse ricevuto una pugnalata alle spalle. In tutta la
sua carriera ero stato il primo ragazzo a meritare “10”,
evidentemente.
Quella sera ripresi il diario. Non riuscivo a resistergli.
Scrissi: “Vorrei che la mamma fosse diversa.”
Sentivo di aver bisogno di ricevere più attenzioni. Mi trascinai
a letto.
La mattina dopo venni svegliato prima che suonasse la sveglia.
«Svegliati, caro.» “Strano,” pensai. Aprii gli occhi e urlai per
lo stupore. La faccia che mi ritrovai davanti non era quella
della mamma. Era una faccia truccatissima, innanzitutto. E
poi portava i capelli tinti in una coda di cavallo. «Hai fatto un
brutto sogno. Tranquillo, tesoro.» Aveva ragione, era solo un
incubo. «Ti ho preparato la colazione, vieni.» Uscì dalla stanza.
La mia stanza. Scattai in piedi. Il diario! Dovevo trovare il
diario. Era lì, sulla scrivania, sempre logoro e apparentemente
innocuo. Lo afferrai e lo scagliai a terra.
«Che fai caro? Io vado, eh!»
«Niente! Vai pure… mamma.»
Raccolsi il diario. Lo aprii.
Era un’opportunità enorme. Non potevo sprecarla.
Mi sedetti, presi la prima penna che mi capitò a tiro.
“Vorrei non aver mai buttato il libro di papà” scrissi. Era il mio
desiderio sin da quando ero piccolo. Per la prima volta assistetti
a quello che accadeva quando i desideri si realizzavano.
Nella stanza calò una nebbiolina scura. Dopo pochi secondi
si dissolse. Sulla scrivania era appoggiato il libro di papà.
Riconobbi la copertina. Gialla e azzurra con l’immagine di
un padre e un figlio che si rincorrevano in mezzo all’erba. Il
titolo dovevo averlo raschiato via usando una moneta quando
ero piccolo. L’avevo dimenticato. Era bellissimo. Guardarlo
però mi costava ancora un po’ di dolore. Lo presi, mi sedetti
sul letto e iniziai a leggere. Papà aveva abbandonato me e
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la mamma quando avevo un anno. Non mi ricordavo il suo
aspetto, ma me lo immaginavo alto, biondo come me, e con
gli occhi verdi come quelli del nonno.
Da quasi una settimana leggevo il libro di papà. Era la cosa
più bella ed emozionante che avessi mai fatto. Le pagine mi
trasmettevano un’euforia incredibile. Ma sapevo non sarebbe
durata. Quelle poche ore passate a leggere sul letto, però, mi
avevano dato un motivo per apprezzare la vita.
L’estranea si chiamava Patricia, così l’aveva chiamata il
postino. Avevo fatto la mia scelta: volevo che la mamma fosse
diversa. Eccomi servito. Non fu più la mia mamma. Venne
cambiata. La mia vera mamma mi mancava e mi mancava,
mio malgrado, Paco. Mi mancava la vita di prima, insomma.
Dovevo trovare il modo di eliminare il diario.
Rileggendolo, pensai che con quella carta potevo fare di me
e della mia vita tutto quello che volevo. Una sensazione di
potere incredibile. Ma era proprio quello a mettermi paura. La
mia vita non era ancora perfetta. Non potevo distruggerlo. Ma
dovevo. Era mio dovere far tornare ogni cosa a come prima.
Come se il diario non fosse mai esistito… Eccola, la soluzione!
Nitidissima.
“Vorrei che il diario non fosse mai esistito.”
Una frase semplice, ma allo stesso tempo complicatissima da
scrivere. Dovevo compiere una scelta. Mentre appoggiavo
la penna sulla carta gialla, sentii l’euforia percorrere il mio
corpo. Tremavo. La mano iniziò a fare su e giù, come indecisa.
Alla fine scrissi. Avevo finito. Staccai la punta della penna
e per un attimo si fece buio. Quando l’oscurità si dissolse,
al centro del tavolo distinsi un buco. Il diario aveva fuso il
legno ed era sparito insieme al libro di papà. “Bene,” pensai.
“È fatta.”
Un attimo dopo me ne pentii. Non avrei dovuto. Era il mio
diario. Era lo strumento che avevo sempre voluto per ottenere
una vita perfetta. Non mi era bastato il brutto voto e l’estranea
in casa? Un momento: l’estranea! Corsi in cucina. Era
vuota. Passai in rassegna tutte le stanze della casa: nessuno.
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Improvvisamente, sentii un clacson. La mamma. Possibile
fosse già tornata?
Aprii la porta, lentamente. Sapevo perfettamente cosa
aspettarmi. L’estranea mi stava aspettando. Invece no. Non
era lei. «Nonno?» Di fianco a una macchina sportiva c’era
il nonno. Sembrava più giovane, ma non per la macchina.
Mi venne incontro. Subito mi accorsi che aveva smesso di
zoppicare. «Ciao,» mi disse sorridendo. Dietro di lui scorsi la
mamma. Aveva le solite occhiaie e lo sguardo un po’ assente.
«Sali in macchina,» disse il nonno. Sentii la voce di Paco da
due isolati di distanza. Stava ordinando a un ragazzino di
prima media di cambiare lato del marciapiede. La mia vita
era cambiata, quindi. Per l’ennesima volta. Non era perfetta,
forse. Non ancora. Avrei dovuto impegnarmi ancora un po’.
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Ser Reda
Ouadoudi

Giovani Penne

Ser Reda Ouadoudi, nato il 3 luglio 2003,
pensa che l’amicizia sia fondamentale e
cerca sempre di distinguersi dagli altri. È
unico.
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The Klaus War
Mi chiamo Klaus Foster e quella che sto per raccontarvi è la
storia di come la mia vita è cambiata.
Il 13 dicembre era un venerdì e io ero in classe mentre, tanto
per cambiare, discutevo con il professore.
Non avevo risposto a una sua domanda e per questo mi aveva
mandato dal preside. Nel corridoio attraverso una finestra
vidi due uomini. Erano abbastanza robusti. Indossavano
degli smoking blu, delle pagliette e portavano una grossa
valigia. Erano appena scesi da un furgone nero. Quello che
mi spaventò fu una coppia di pastori tedeschi. Avevano occhi
infuocati. Uno dei due uomini mi vide e mi indicò.
Pochi secondi dopo i cani mi raggiunsero sul piano. Riuscii
a fuggire per le scale antincendio. Mentre scendevo chiamai
con il cellulare il mio migliore amico, Miles. Gli dissi di
incontrarmi nell’aula di disegno. Arrivai al primo piano. Prima
sentii degli spari, poi un gruppo di studenti mi travolse. Mi
feci pure un po’ male. Stavano scappando. Quando incontrai
Miles gli dissi che era il caso di investigare.
Andammo a casa mia e la trovammo sottosopra. Più del solito,
almeno. Trovammo anche un messaggio. Diceva di farci
trovare a mezzanotte nei pressi dell’Empire State Building.
Giovani Penne

70

Giunti sul luogo dell’appuntamento una donna vestita con un
abito rosso ci guidò all’interno del grattacielo. Prendemmo
l’ascensore. Arrivammo in un posto strabiliante. Non ci
trovavamo più all’interno del palazzo, ma eravamo sopra a
delle nuvole. Seguimmo la donna in cima a una scalinata.
Oltrepassammo un cancello ed entrammo in un palazzo
enorme fatto di marmo bianco purissimo e oro. Fu allora che
la donna ci disse che lei era la dea Atena e che voleva che io e
il mio migliore amico lavorassimo per lei.
Nella sala erano presenti delle altre divinità, da Afrodite a
Zeus. Atena ci presentò. Disse che stava per scoppiare una
guerra, una guerra contro altre divinità, e che l’Oracolo
aveva scelto me. Io ero più confuso che mai. Non capivo
perché io, perché proprio io. Stavo per chiedere spiegazioni,
ma Atena mi disse di seguirla. Mi portò in una sala con al
centro un’enorme vasca piena d’acqua. Mi disse di entrare, di
immergermi, e di pensare a un punto preciso del mio corpo.
Un punto che secondo lei non poteva essere colpito. Scelsi un
punto sotto l’ascella destra. Quando entrai nella vasca sentii
un dolore lancinante e persi i sensi.
Quando mi risvegliai ero sdraiato su un letto. Nella stanza
c’era Atena, però. Mi spiegò che avevo ottenuto gli stessi
poteri di Achille. Mi raccomandò, ovviamente, di non rivelare
a nessuno il mio punto debole. Mi diede anche una spada.
Ero stanco. Ogni movimento mi provocava degli spasmi
dolorosissimi. Stavo per svenire di nuovo, quando vidi
Miles. Era diventato un satiro. Se ne stava seduto come se
nulla fosse. Mi fece un sacco male chiedergli che cosa gli
fosse successo. Mi disse che era sempre stato così, in realtà.
Era stato assegnato a me per proteggermi. Ero scioccato.
Mi sentii crollare. A un certo punto nella stanza entrò una
donna. Era vestita di bianco. Mi diede una cosa che sembrava
miele. Quando lo mangiai mi sentii improvvisamente… bene.
Quando riuscii a rimettermi in piedi, afferrai uno zaino pieno
di provviste, uno scudo retrattile che si chiudeva diventando
piccolo come un bracciale e una spada che si rimpiccioliva
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fino a diventare una collana. Partimmo per Washington DC
e rimanemmo da quelle parti fino a quando i nostri avversari
ci trovarono.
Irruppero nella camera che Miles e io avevamo affittato. Ci
catturarono. Mi intrappolarono in una cella ridotta malissimo.
Le pareti erano rovinate. Quel che era peggio è che ogni tanto
arrivavano degli agenti e mi facevano delle domande assurde.
Ogni volta che non rispondevo mi picchiavano.
Rimasi bloccato per due giorni. Fu Ares, il dio della guerra,
a liberarmi, uccidendo i nemici presenti nell’edificio. Una
volta libero, mi misi in cerca di Miles. Trovai un computer
contenente informazioni su di me e sul mio migliore amico.
Una di queste, era il luogo dove lo tenevano imprigionato.
Prima di partire per Miami, la mia nuova destinazione,
perquisii tutti i cadaveri prendendo tutti i soldi che riuscii
a trovare nei loro portafogli. Uscii dall’edificio. Comprai un
biglietto per il primo treno in partenza.
Dopo tredici ore di viaggio, la mia solita sfortuna fece in
modo che il treno si guastò. Fummo costretti a scendere.
Camminai per molte ore. A un certo punto trovai un villaggio.
Mi rifugiai in un motel. La camera era carina. Aveva un letto
matrimoniale e un un mini-frigo pieno di cibo. Il bagno,
purtroppo, era in comune. Presi un pacchetto di patatine,
mi stesi sul letto e accesi la tv. Mi riposai. Avevo iniziato a
guardare uno dei film di Iron Man, quando Tony Stark si girò,
mi guardò e mi parlò attraverso lo schermo. Ero sconcertato.
Iron Man stava parlando proprio con me! Mi chiese perché
stessi lavorando per Atena. Mi disse che se avessi lavorato per
lui avrei ottenuto tutto quello che avevo sempre desiderato.
Forse anche di più. Stavo per chiedergli chi fosse “lui”, ma non
potei fare altre domande. L’unica cosa che mi era concessa
era accettare oppure rifiutare. I suoi modi sembravano gentili,
ma quando rifiutai si infuriò. Disse di essere la divinità della
televisione. Era ovunque e non sarebbe certo finita lì. A quel
punto fui io a non lasciarlo finire. Spensi lo schermo e mi
addormentai. Il mattino dopo noleggiai una macchina. Guidai
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più velocemente possibile, ma ci vollero circa otto ore per
raggiungere Miami. Quando arrivai, Atena si presentò e mi
benedisse con una preghiera. Mi avrebbe protetto durante la
battaglia. Entrai.
Mi comportai in maniera furtiva. Un paio di volte fui sul
punto di essere scoperto, ma riuscii a stendere i miei avversari
prima dell’allarme. In una delle stanze c’era uno strano tipo.
Si presentò a me dicendo di essere il “Modern Guy”. Come
Iron Man in televisione, mi chiese di unirmi alla loro causa.
Quando gli chiesi chi fossero “loro”, mi disse che “loro”
sarebbero diventati i nuovi padroni del mondo. Secondo lui,
avrei fatto bene a smettere di lavorare per quelle vecchie,
raggrinzite divinità.
Ebbi un attimo di indecisione.
Riflettei se accettare o meno, ma poi rifiutai. Allora “Modern
Guy” fece entrare degli strani tipi. Avevano un corpo
umano, pieno di muscoli, ma al posto della testa avevano
un telefonino. Mi afferrarono. Mi tennero bloccato per le
braccia. Modern Guy si avvicinò. Mi tirò un colpo proprio
sotto l’ascella destra. Come sapeva del mio punto debole? Ero
sicuro di non averlo confidato a nessuno. La botta mi sembrò
una fitta dritta al cuore. Poi Modern Guy cominciò a parlare
con voce ipnotica. Stavo per cedere, quando sentii un rumore
di zoccoli: Miles! Entrò e scaraventò il più lontano possibile
Modern Guy. Mi liberò anche dagli omoni che mi stavano
tenendo fermo. Mi rialzai più velocemente che potevo.
Trovammo un nascondiglio. Là dentro elaborai un piano.
Miles avrebbe fatto da esca. Io avrei usato la benedizione di
Atena. Così chiamai a raccolta le altre divinità. Giunsero da
ogni parte del mondo a darci una mano. Mi parve addirittura
di vedere Achille, assieme ad altri eroi greci. La battaglia fu
impegnativa. Alla fine persi i sensi.
Feci dei sogni abbastanza strani. In uno di questi dialogavo
con Modern Guy. Quando mi svegliai, cercai di ricordarmi
cosa ci fossimo detti. Che non era finita lì, probabilmente. Mi
guardai attorno. Mi resi conto che ero da un’altra parte della
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città, ma riuscivo a vedere la base nemica in fiamme. Non
sapevo cosa fosse successo. Immaginai che quegli uomini con
gli smoking blu che avevo visto tempo prima a scuola non
ce l’avessero fatta. Quando mi sentii meglio, decisi che era
il caso di tornare a New York. Durante il viaggio giocai con
il mio smartphone. Ancora oggi non capisco come potesse
essere ancora intatto, dopo tutto quello che era accaduto. Ad
ogni modo, su Google News c’era la notizia di un’esplosione
presso la vecchia fabbrica. Prima che riuscissi a cliccare per
leggere l’articolo, lo schermo del cellulare divenne nero.
Comparvero delle lettere: «NOI SIAMO OVUNQUE». C’era
solo un modo per liberarsi di quella minaccia. Così buttai il
telefono dal finestrino.
Quando tornai presso l’Olimpo, tutte le divinità mi fecero
i complimenti. Tuttavia, non erano felici. Quando chiesi
informazioni circa i sopravvissuti, mi dissero che la battaglia
continuava. Quando chiesi ad Atena chi fossero “loro”, non
mi diede una vera e propria spiegazione. Mi disse che non
dovevo preoccuparmi, però, e che era meglio se tornavo a
festeggiare. Non dimenticherò mai quello che è successo.
Il ricordo del brivido provato durante la prima missione
mi faceva sentire così bene che quando Atena mi contattò
nuovamente non esitai. Chiamai Miles e insieme ci
preparammo a vivere una nuova avventura.
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La lunga marcia verso casa
Faceva freddo. In quella giornata di metà gennaio, alle ore
15:15 per l’esattezza, il mondo intero sembrava essersi
congelato. Ogni cosa — il cielo grigio scuro, i rimasugli di
neve sull’asfalto, la gente costipata per la fine delle vacanze
— sembrava prigioniera di una palla di neve natalizia. Un po’
come essere catapultati in “Grease”, ma con i numeri musicali
sostituiti da lunghe letture di slam poetry e Danny troppo
impegnato a interrogarsi sul senso della vita per correre
dietro a Sandy. Merda depressa da sfigati, insomma. Io non
è che spiccassi, onestamente, però è facile sembrare triste e
costipato se hai le stampelle.
Avevo un quarto d’ora prima che passasse il pullman. Ci avrei
messo venti minuti ad arrivare a casa. Dieci per fare un pranzo
rapido. Due per controllare di aver preso tutto. Quindici per
arrivare al cinema. A piedi. Il film sarebbe iniziato alle 17:00,
ma l’appuntamento con Giulio era alle 16:30. Ce la potevo
fare. Dovevo solo darmi una mossa.
Alla fermata del pullman, quando ero pronto a salire e a
dormicchiare un poco, ecco il primo imprevisto. Un imprevisto
alto, dinoccolato e con davvero troppa voglia di chiacchierare.
«Ma guarda chi si rivede.»
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Davanti a me c’era Ludovico Fasano. Lo salutai. Sarò anche
un problematico del cazzo ma, grazie tante, di sicuro non
sono un maleducato.
«Come stai? Non ti vedo da un po’ in riabilitazione» continuò.
Non mi stupiva la sua voglia di conversare. Ludovico era un
fisioterapista. Era abituato a parlare e a incoraggiare gente
che non aveva voglia né di discorrere con lui né di stare a
sentire le sue frasi di conforto del cazzo. L’avevo incontrato
un paio di volte durante la fisioterapia svariati mesi prima.
Improvvisamente, eccolo qui. Mi guarda come se fossimo
amiconi da tutta una vita.
«Ho finito settimana scorsa.»
Fece sì con la testa, sempre sorridendo.
«Come stai messo col dolore post operazione?»
«Bene. Sopportabile.»
«Sta attento a non fare movimenti troppo bruschi però. Mi
raccomando.»
Annuii, ma in modo distratto. Cercavo una scusa per porre
fine alla conversazione. E al più presto. Lui, però, non capiva
mica che avrei preferito fare un doppio carpiato sotto una
macchina piuttosto che conversare con lui. Infatti, continuò
con le sue domande da psicologo fallito.
«Comunque, sono contento che tu faccia progressi. Passa
pure dal centro se hai problemi.»
Annuii. Di nuovo. Immaginai che avesse interpretato il mio
gesto come un “Certo che verrò, grazie per l’offerta, sei
proprio il mio salvatore”. In realtà era più un: “Fottiti! Tu, i
tuoi progressi e la tua terapia di merda”.
Proprio in quel momento arrivò il pullman e un mucchio di
persone si diresse verso le porte. Aspettai. Aspettai che gli
altri, quelli con tutte e due le gambe funzionanti, entrassero.
La procedura era rimasta la stessa da quel fatidico giorno,
anni prima. Piede destro sul pullman, tirarsi su, trascinare
dietro l’altro coso: il peso morto. Verso il fondo trovai un
posto a sedere. Me ne stavo lì, la schiena appoggiata al sedile,
la gamba destra piegata normalmente e la sinistra, quella con
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il coso, il più distesa possibile. Davanti a me stava seduto un
uomo di mezza età, uno di quelli distinti, che vestono sempre
con un completo elegante e un bel paio di mocassini in pelle,
probabilmente firmati. Di fianco tenevo una adolescente
bionda, minuta, che portava delle scarpe da ginnastica scure.
Forse era appena uscita da scuola. Mandai un paio di messaggi
a Giulio, giusto per ricordargli che sì, sarei stato davanti al
cinema alle 16:30, puntuale, e che no, non doveva venirmi a
prendere a casa. Con le persone come lui è questo il problema:
gli parli dei tuoi problemi, gli spieghi come funziona la terapia
e improvvisamente diventi un tenero cucciolo di foca che ha
bisogno della balia. Per chiarirci, io non ho vuoti di memoria.
Non mi piscio addosso. Non ficco le dita nelle prese della
corrente. Insomma, sono grande e vaccinato. Posso farcela
da solo. Stavo per schiacciare un pisolino, quando ecco un
problema. Nello specifico, il problema. Alla mia gamba sinistra.
Ancora più nello specifico, un male atroce al ginocchio. Un
dolore allucinante che dal ginocchio si spostava fino allo
stomaco, avanzava fino agli arti e arrivava a trapanarmi il
cervello. Strinsi gli occhi. Respirai profondamente. Dovevo
darmi una calmata. Non avrei frignato. Non avrei pianto. Non
avrei chiamato aiuto. Dovevo concentrarmi su qualcosa che
non fosse il ginocchio. Così sarei arrivato a casa, sarei andato
al cinema a vedere il solito film russo rigorosamente in bianco
e nero con i sottotitoli in croato, secondo i gusti di Giulio.
Avrei sentito il ragazzo esaltarsi, definire il film un capolavoro
che solo le persone sensibili come lui sapevano apprezzare,
mentre la massa fa la fila per l’ultimo Avengers. E forse,
chissà, per un attimo mi sarei divertito. Poi, quando mi sarei
abbandonato alla stanchezza, avrei smesso di sentire. Sarebbe
stata la mia personale sottomarca scadente del Nirvana.
Con la coda dell’occhio guardai le persone vicino a me. La
ragazzina con le scarpe nere, il tipo in mocassini, persino la
signora di mezza età in stivaletti blu dall’altro lato. Erano tutti
distratti. Andava tutto bene. Nessuno si era accorto di nulla.
Non appena il pullman si fu svuotato, appoggiai il piede
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sinistro sul sedile davanti. A occhio e croce, non c’erano danni.
Pareva una gamba ordinaria e funzionale. E grazie tante,
visto quanto tempo ci mettevo la mattina per farla sembrare
normale. Mi guardai attorno un’altra volta. Nessuno poteva
vedermi. Via libera. Mi tirai su la gamba sinistra dei pantaloni.
Il coso era uguale a sempre: sottile, metallico, dritto. La fascia
nera aderiva al punto giusto al ginocchio senza darmi fastidio.
Tutto nella norma, insomma. Tirai giù la stoffa, per poi tirare
su la calza con cura. Il problema, dunque, non era lì.
Cercare qualcosa nel mio zaino è una battaglia persa.
È sempre pieno di oggetti e oggettini. In realtà, sono sempre
andato fiero di ciò. Vuol dire che sono pronto a qualsiasi
eventualità. Potrebbero lanciare un attacco terroristico contro
la mia scuola e io avrei a disposizione l’oggetto giusto. Ma
gli antidolorifici proprio non riuscivo a trovarli. Porca troia,
proprio il giorno giusto per perderli. Poi qualcuno mi chiamò.
Ero a tanto così dal mandarlo a fanculo: non si disturbano i
disabili stupidi che perdono gli antidolorifici proprio quando
ne hanno bisogno. Era Ludovico. Ha farfugliato qualcosa,
probabilmente una stronzata come “Stammi bene!” o “Allora
ci vediamo!”. L’ho guardato dal finestrino mentre il pullman
lo superava. Sospirai: l’unica persona che avrebbe potuto
aiutarmi non c’era più. Fantastico.
Stare seduto era doloroso, camminare era anche peggio,
ovviamente. Scesi dal pullman. La gamba sinistra prima era
un intralcio. Adesso era una zavorra. Mi parve di affrontare
una strana, lenta e parecchio faticosa corsa coi sacchi. E
dovevo sbrigarmi. Cinque minuti e sarei arrivato in orario,
forse persino con un paio di minuti in anticipo. Non volevo
fare tardi. Non volevo far aspettare Giulio solo perché
il sottoscritto è la versione ritardata di Capitan Uncino.
Nessuno avrebbe dovuto rimetterci per i miei problemi del
cazzo. Nossignore.
Arrivai davanti al cinema. Ero sudatissimo. Avevo il fiatone,
la gamba sinistra che faceva un male cane e avevo tirato già
ogni bestemmione che conoscevo. Ma ero in orario. Giulio
Giovani Penne

79

mi stava aspettando. L’avevo beccato a leggere non so cosa
di Vodolazkin. Non era sudato, non aveva il fiatone e l’unica
cosa sbagliata nelle sue gambe erano quegli orrendi mocassini
scuri che portava ai piedi. Mi vide, chiuse il libro e si avvicinò
con calma. Dopo i vari convenevoli («Ciao-come-stai-comeva-la-vita») e («Ma-no-non-preoccuparti-non-ti-aspettavoda-molto»), notò le mie condizioni, finalmente.
«Oi, tutto bene?» disse.
Annuii con veemenza.
Stando fermi la gamba doleva ancora di più, come se ci fosse
un proiettile conficcato nella carne. «Perché lo chiedi?»
aggiunsi.
Si passò una mano dietro la nuca.
«No, è solo che sembra t’abbia appena messo sotto una
macchina.»
Feci no con la testa. Il proiettile, intanto, scavava sempre più
in profondità.
«Sto bene, sto bene. Non preoccuparti per me però, okay?»
Quella volta fu lui ad annuire.
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C’è sempre un modo
È proprio una giornata monotona, oggi.
Anche Lila, la mia cagnetta, è annoiata.
Al canile non ci sono state visite.
Mentre do da mangiare ai cuccioli inizia anche a piovere. In
meno di due minuti sono bagnata fradicia. Entro nel vecchio
capanno. Mi siedo sulla poltroncina malandata e osservo le
foto dei cuccioli. Come fa la gente a essere così cattiva? Tutti
questi abbandoni. E nessuno che voglia offrire loro una casa.
Quando smette mi rimetto la targhetta col mio nome, Hailey,
e torno fuori. Continuo il lavoro al computer che ieri avevo
lasciato in sospeso. Preparo dei volantini con delle mini
biografie dei nostri piccoli eroi a quattro zampe. Nel canile
abbiamo cani di ogni razza. Io sono affezionatissima a
ciascuno di loro. Ora ad esempio sto scrivendo la storia di Buz,
un golden retriver che adora giocare all’aria aperta. Un altro
ospite è Kikka, una cagnolina di circa quattro anni. Secondo
la veterinaria sarebbe un incrocio tra un pastore tedesco e
un pastore australiano. È la più tranquilla e coccolona, al
contrario di Buz.
Appena finisco di stampare i volantini posso tornare a casa e
lasciare il posto a Esther.
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Esther è una mia amica da anni. All’inizio veniva soltanto
nel weekend, ma poi ha deciso di lavorare a tempo pieno. Ha
anche adottato uno dei cuccioli: Book, un husky di tre anni.
Book gioca molto spesso con Lila.
Prima di rincasare passo a distribuire un po’ di volantini.
Trovo sei ragazze e una signora anziana che sta uscendo da un
supermercato. Per me è più di un lavoro, questo. È uno stile di
vita. L’obiettivo è quello di ridurre il più possibile il numero
di abbandoni. E prima o poi ce la farò. Ne sono certa. Oggi
comunque ho fatto abbastanza. Mi merito un po’ di riposo.
Mentre torno a casa noto un signore. Guarda con aria dolce e
triste un cane che corre al parco. «Scusi signore, posso rubarle
un minuto del suo tempo?»
«Mi dica,» risponde in modo docile e pacato.
«Sarebbe interessato a un volantino? Tratta degli animali che
vivono nel mio canile.» Glielo porgo. L’uomo lo prende, il
suo viso diventa serio e in una frazione di secondo strappa
il volantino in mille pezzetti che si depositano come foglie
sull’erba appena tagliata.
«Senta, non so chi lei sia, ma non mi interessano né i suoi
volantini, né mi interessa leggere le sue storie strappalacrime.
Se ne vada.»
Sono sconvolta. Quell’uomo sembrava così dolce.
«Posso capire il perché di questo gesto?»
«Senta, signorina…»
«Hailey.»
«Quello che è. Comunque, non deve importarle. Se l’ho fatto,
è perché volevo farlo. Vada a importunare qualcun altro.
Buona giornata.»
«Certo che è scontroso. Ci sono anche delle foto di cuccioli
che vorrebbero tanto una casa. Lei non è interessato?»
«No, per niente. Almeno, non più.»
«Lei ha perso il suo cane?»
«COSA?! No, accipicchia. Però ne ho dovuto dare via uno.»
«Come mai?»
«Lei è sempre così impicciona?»
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«Sì, quasi sempre.»
«Ho dovuto portare la mia Maggie in un canile, due anni fa.
Avevo problemi economici. Come un vigliacco non mi sono
nemmeno fatto vedere.»
Subito mi viene in mente una cucciola di cocker che ora
abita al canile. Ha un collarino con scritto proprio “Maggie”.
Parlando scopro che il signore aveva perso il lavoro e non
poteva più permettersi di comprare il cibo e di pagare le cure
di cui Maggie aveva bisogno. Riesco però a convincerlo a
venire al canile.
«Scusi: io so il suo nome, ma lei non sa il mio» dice porgendomi
la mano. Sembra pronta per una stretta calorosa. «Mi chiamo
Greg.»
«Molto piacere!» Durante il viaggio parliamo dei nostri
lavori. Scopro che è un giornalista.
«Quindi lei scrive cronaca nera o…»
«Notiziario del giorno. Diciamo le notizie più importanti.»
«Le piace il suo lavoro?»
«Diciamo che mi adatto. Adoro scrivere. Ho provato anche a
scrivere un libro. Ma non è mai stato pubblicato.»
«Come mai?»
«Colpa mia. La paura del giudizio. Non l’ho mai fatto leggere
a nessuno.»
Il resto della strada la percorriamo in silenzio.
Arrivati al canile, apro il cancello e cerco Esther. Le racconto
dell’accaduto e poi tutti insieme ci rechiamo da Maggie.
Quando Greg la vede non crede ai suoi occhi. Per tutti e due
gli anni, Maggie ha condiviso il posto con il suo “compagno
di stanza”, Olaf, e sono diventati inseparabili. Maggie lo
riconosce, ma al primo impatto è un po’ diffidente.
Greg allora decide di adottare anche Olaf.
Per ringraziarmi del ritrovamento, Greg scriverà un articolo
sul mio canile. Non posso essere più emozionata.
«Greg, la ringrazio!»
«Si figuri, signorina. Per me è un onore. Ma per scrivere
l’articolo ho bisogno di un’informazione. Cosa la spinge ad
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alzarsi ogni mattina e a venire in questo posto? Cosa la spinge
a trascorrere i suoi pomeriggi distribuendo volantini?»
«Credo che non ci sia una risposta più semplice: voglio ridurre
l’abbandono.» La faccia di Greg si addolcisce.
«Mi dispiace deluderla, ma non credo sia una cosa fattibile.
Non c’è una soluzione a tutto.»
«Invece sì. C’è sempre un modo.»
Il mattino dopo mi reco in edicola per vedere se l’articolo è
stato pubblicato, ma trovo solo articoli di cronaca rosa. Per due
giorni di fila compro il giornale. Niente. Lunedì, finalmente,
trovo l’articolo. In prima pagina c’è la foto del mio canile. Che
ONORE!
Sono felice di aver ricomposto la famiglia di Maggie. Lei,
Olaf e il suo padrone vengono a trovare me e Esther ogni
settimana. Distribuiscono volantini insieme a me.
Sono passate tre settimane da quando l’articolo è stato
pubblicato e le adozioni sono aumentate a dismisura! Siamo
anche riusciti a trovare dei volontari. Così oggi sono a un
buon punto del mio lavoro e posso finalmente dire: «C’È
SEMPRE UN MODO!»
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Obbligo di crescere
1.
Nasciamo in un mondo sconosciuto, composto da persone che
ci accompagnano in questo strano percorso pieno di difficoltà
e soddisfazioni che è la vita.
Nasciamo bambini. La spensieratezza è alla base di questo
periodo ed è la nostra unica preoccupazione. A occuparsi di
faccende più serie, come la nostra educazione, sono i nostri
genitori; strani soggetti che non abbiamo scelto. Ci sono
capitati. Dopo, ogni cosa che faremo o penseremo sarà una
scelta personale che condizionerà inevitabilmente il nostro
futuro. Il contesto sociale e territoriale influenza le nostre
azioni, ma un ragazzo può cambiare la propria vita in qualsiasi
momento, a patto di possedere una grande forza di volontà.
2.
Anche la mente delle persone cambia. I pensieri evolvono
insieme al corpo. Questo lo possiamo notare con il pensiero
relativo. Una certa idea su un qualsiasi argomento cambia nel
corso del tempo. In molti la chiamano incoerenza. In realtà
cambiare opinione è una cosa normale. E bisogna rispettarla.
L’adolescenza è il periodo in cui si formano le prime opinioni,
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si scambiano idee con i coetanei. Gli adulti spessissimo
giudicano i ragazzi etichettandoli. Gioventù senza futuro,
dicono. Forse sono invidiosi della spensieratezza giovanile
perché sono complessati dal mondo del lavoro e dalle
responsabilità che hanno accumulato con la mezza età.
3.
Spesso l’adolescenza offusca il vero obiettivo: crescere. Sono
molteplici le persone che cercano di sfuggire ai propri doveri
perché si sentono ancora giovani. Sentirsi giovani è un
sentimento che tutte le persone vogliono provare. È come una
scappatoia dall’essere grandi. Ma non dobbiamo sottovalutare
i doveri che un individuo deve compiere perché fa parte di una
società. Noi ragazzi dovremmo trovare un compromesso tra i
divertimenti e i doveri che la vita ci impone. Non è facile però
chiedere a un adolescente di provvedere ai propri obblighi
come lo studio. Per un ragazzo è ovviamente più stimolante
e piacevole divertirsi. Ma creare le basi per il proprio futuro
è opportuno.
4.
Figure che ci possono sicuramente aiutare in questo percorso
sono i nostri genitori. Persone con le quali ci confrontiamo da
quando siamo nati e dunque ci conoscono meglio di chiunque
altro, spesso anche più di noi stessi. In base alle loro esperienze
possiamo prendere ispirazione per quanto riguarda il nostro
futuro seguendo i loro suggerimenti e insegnamenti. Anche
se a volte ci sono dei litigi, forse perché un adolescente vuole
crescere in fretta, non dobbiamo dimenticare, seguendo
magari una frase fatta, che “lo fanno per il nostro bene”.
Vogliono costruire per noi un futuro migliore di quello che
hanno avuto. Così come hanno fatto i nostri nonni per loro.
5.
Prima o poi verrà sicuramente il giorno in cui un ragazzo
maturerà. La maturazione è prendere coscienza del fatto
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che non si è più bambini, ma siamo diventano grandi.
Diventare grandi aiuta ad affrontare il mondo come fanno
quotidianamente i nostri genitori.
Bisogna essere indipendenti, trovare un lavoro, mettere su
famiglia. Bisogna evitare di essere dei Peter Pan, il bambino
che non voleva crescere. Purtroppo l’Isola-che-non-c’è, come
dice il nome, non esiste. Crescere è una condizione che tutti
dobbiamo affrontare. Dunque, meglio farlo bene. Crescere
mantenendo la voglia di restare bambino ci farà solo evitare i
veri problemi, ben più gravi di un brutto voto a scuola.
6.
Come abbiamo detto, le nostre scelte condizionano il nostro
futuro. Quindi occorre saper fare dei sacrifici. Nella vita
saranno molteplici. Noi ragazzi compiamo dei piccoli sacrifici.
Per esempio quando per lo studio dobbiamo rinunciare al
divertimento. Si tratta però di sacrifici proporzionati ai nostri
anni. A quest’età ci viene richiesto di studiare e non serve a
nulla dannarsi. A detta di tutti è molto meglio studiare che
andare al lavoro. Secondo alcuni, poi, gli anni dello studio
sono i migliori della nostra vita. Questo purtroppo conferma
ancora di più l’invidia degli adulti nei nostri confronti.
7.
Un altro aspetto che ci aiuta ad affrontare la crescita sono le
amicizie. Relazionarci con delle persone che vivono la nostra
stessa situazione aumenta la voglia di crescere. L’obiettivo è
comune. Gli amici sono quelle persone che scegli, ti dànno
supporto e aiuto nel momento del bisogno. È normale
confidarsi con i nostri amici. Confidare storie e dettagli che
non diremmo ai nostri genitori forse non comprenderebbero
la nostra situazione vista la differenza di età. Con le amicizie
facciamo le prime esperienze e i primi viaggi. Tutte cose che
inevitabilmente aiutano la propria crescita personale.
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8.
Ormai cresciuti siamo costretti ad abbandonare quella che
fino a poco prima è stata per noi la normalità. Dobbiamo
impegnarci a vivere da soli. Dobbiamo affrontare esami
universitari e il mondo del lavoro. Un mondo molto più vasto
dell’aula di pochi metri quadrati dove siamo stati abituati
a trascorrere la maggior parte del nostro tempo. Con noi
cambiano anche i nostri obiettivi. Adesso sono più seri e più
complicati da raggiungere perché il mondo degli adulti è più
complicato. Nonostante la crescita ci porti sempre più lontano,
verso un’altra vita, quella vera, ogni tanto non dobbiamo
dimenticarci dei vecchi tempi, riportando alla mente quelle
che sono state le esperienze che purtroppo non torneranno
più.
Crescere vuol dire anche questo.
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L’incubo del ricordo
Gli occhi si aprirono. Una luce accecante puntò sulla mia
pupilla impedendomi di vedere e proiettandomi in testa degli
strani cerchi luminosi, una mano e un volto. Poi una fitta, la
stessa che mi aveva svegliato, e un dolore lancinante che si
frappose in mezzo a tutte quelle visioni.
Ero in una stanza. C’era un letto con sopra una giacca. Un
mobiletto puramente decorativo e un tappeto scolorito che
era diventato tutt’uno col pavimento. La polvere e la muffa
si alternavano sulle pareti intensificando l’odore rancido
presente nell’aria.
La cosa più confusa, però, ero io. Non sapevo chi ero, dove ero
e perché mi trovavo lì dove mi trovato. Sapevo solo di essere
un ragazzo bianco, di circa 14 anni, di corporatura snella, con
i capelli un po’ arruffati, neri come la pece. Pieno di dubbi e
domande. Chiuso in uno sgabuzzino.
C’era una finestra, però. Per raggiungerla ci voleva un salto.
Ecco spiegate le ammaccature sul comodino.
Stavo per mettermi a urlare quando udii un canto melodioso
provenire da un buco. Comunicava con una stanza vicina.
Sentii anche un’altra voce, più rauca, che diceva alla prima
voce di stare zitta.
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Fu allora che mi ricordai di chiedere aiuto.
La risposta, con mia grande sorpresa, fu gioiosa e vitale. La
voce rauca disse di chiamarsi Lyuba e di scusarla, ma che lei e
la nipote Isidora non pensavano di risentirmi. Risposi dicendo
che non sapevo chi fossero
In quel momento dalla finestra giunse un susseguirsi di
rumori simili a degli spari. Le voci si interruppero. L’ultima
cosa che mi dissero fu di fare silenzio. Ubbidii, ma non riuscii
a smettere di pensare al canto di Isidora.
Dopo un po’ mi abituai alla puzza. Utilizzai la giacca per
proteggermi dall’aria fredda che proveniva dagli spifferi. La
comunicazione con Lyuba diventò più frequente mentre i
miei discorsi con Isidora si fecero più rari.
Compresi presto che dipendeva da Lyuba. Quando si trattava
di discutere di cose personali, diventava restia. Quando
parlavo con sua nipote le diceva di fare attenzione a cosa dire
e cosa no.
Non le chiesi mai troppo, soprattutto dopo che distrattamente
mi svelò il mio nome: Ruslan. In quel momento che per lei non
contava nulla, mi sentii pieno di gioia. Decisi di ricompensarla
risparmiandole tutte le domande che mi ronzavano in testa.
Mi spiegò che ogni sei giorni attraverso la finestra sarebbero
arrivati cibo e acqua e per le mie “funzioni fisiologiche” (come
le chiamò) dovevo utilizzare le scarpe. Avrei dovuto passarle
attraverso il buco in rigoroso silenzio. Si sarebbero occupati
loro dello smistamento con dei metodi a me sconosciuti per
poi restituirmele.
Il buco mi faceva paura.
Era l’unico elemento che permetteva al mio alloggio di non
apparire come una stalla e a me di intrattenere qualche forma
di conversazione. Ma la sua forma irregolare di notte mi
perseguitava. Assumeva forme di volti inquietanti che mi
fissavano. E non era come un foro banale, dovuto a un colpo.
Sembrava fosse stato grattato via, piano piano, dalle unghie di
uomo stanco, lasciando incollati sulla parete grigia i segni dello
sporco, del sudore e del sangue. Era come se sentissi le sue urla.
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Il clima surreale mi spinse a voler sapere di più. Un giorno mi
sistemai di traverso, accostando la faccia all’apertura fra la mia
stanza e quella delle signore. Mentre i miei occhi cercavano
spiegazioni, intravidi il volto di Isidora. Era stupendo. Aveva
due occhi azzurri così leggeri da sembrare trasparenti, due
guance rosee e un sorriso luminoso. Una chioma fluente
castano scuro era raccolta in una treccia. L’emozione fu così
grande da provocarmi un mal di testa più doloroso del solito.
Restai disteso giornate intere, cercando di capire per quale
motivo avessi avuto quella reazione. Chi erano Lyuba e
Isidora? Chi provvedeva ai miei viveri? Chi smistava i miei
escrementi? Decisi di lasciar perdere per un po’ il buco nella
parete e iniziai a osservare con più attenzione il resto della
stanza. C’erano incisioni lugubri sparse un po’ ovunque. Anche
sul pavimento. Fu così che scoperchiando il tappeto trovai
una botola! Avrei dovuto capire già dall’odore. Nemmeno la
strisce rosse sul legno marcio bastò a fermarmi. Neanche il
brandello di stoffa rimasto impigliato nell’apertura. Il destino
aveva voluto che io aprissi la botola e vedessi sul fondo di una
scalinata il cadavere di una donna. Richiusi il passaggio e il
male tornò, questa volta misto a un dolore mai provato, fatto
di rabbia e tristezza. Scese sul mio viso, sciacquandolo dalla
sporcizia amara. Non me lo meritavo.
Avevo bisogno di risposte. Appoggiai le labbra al buco e
tutte le mie domande fuoriuscirono dalla mia bocca con la
velocità di un soffio di vento. La voce di Lyuba mi parve più
stravolta del solito. Era come se si stesse infliggendo delle
pugnalate. «Tu sei il figlio illegittimo di Vasiliva Bogdanov
e dello Zar Nicola II. Sei tuttora ricercato perché sei legato a
lui così come tutti noi. Noi siamo nascosti nelle segrete del
Palazzo d’Inverno. Stiamo zitti. Ci aiutiamo tra di noi col cibo
e gli escrementi. Lo Zar è stato catturato. Il tuo male invece
è dovuto allo stress e alle perdite di memoria. Non rivelare
brutti ricordi è la ragione della mia riservatezza. Per una
nonna e una sorella veder soffrire chi si ama è tremendo. Il
primo giorno in cui entrammo in queste stanze io e Isidora
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sentimmo dei rumori. Poi, silenzio. Pensammo al peggio. Ti
parlammo dopo lo svenimento e sfruttammo la situazione per
non farti soffrire. Intuimmo cos’era successo.»
In quel momento mi fu tutto chiaro. La fermai.
Piansi.
E pensai.
Iniziai a ricordare i miei sogni spaventosi e quel volto che
avevo visto avvolto nella luce, uguale a quello della donna
morta in fondo alle scale: mia madre.
Era sua la giacca profumata che mi aveva permesso di
sopravvivere. Ed era stata lei a mettere le assi alla finestra
prima di trovare un luogo appartato dove morire. La malattia
era stata solo un mezzo per proteggermi. Ricordai altro. Noi
due che scappavamo. L’urlo di dolore quando venne colpita
da uno sparo. La nonna e Isidora che prendevano un’altra
strada. Il volto amorevole di mia madre mentre chiudeva la
botola sotto il tappeto. Il mio corpo che cadeva sconvolto.
Potevo continuare a provare gli stessi sentimenti per Isidora?
Il mio attaccamento si rifaceva a un tipo di amore fraterno,
troppo forte per essere dimenticato. In ogni caso, era troppo
complicato per me. Sperai che anche quello fosse un sogno,
ma la mia vita, senza quei ricordi e quei problemi, come aveva
pensato Lyuba, sarebbe stata migliore.
Per diversi giorni non parlai. Col passare del tempo mi
accorsi che ogni mattina ero sempre più riposato. Cercando
di spiegare questo fenomeno mi accorsi che grazie alla voce
di Lyuba ogni sera addormentarmi era diventato facile. Lyuba
cantava anche lei benissimo. Questo aumentò il mio senso di
colpa. «Nonna?» «Sì, Ruslan?»
«Volevo dirti che... che ti ringrazio per…»
«Shhh!» disse lei. Vidi uscire dal foro la sua mano. Mi disse
di abbassare la testa e mi diede una carezza. Non avevo mai
sentito una mano così soffice. La mattina dopo mi alzai felice
di stare per sentire i soliti pettegolezzi di Lyuba sugli altri
prigionieri. Rispose Isidora. Non avevo mai ricevuto delle
condoglianze in vita mia. Quelle furono le più brutte. Il mio
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mondo crollò di nuovo.
Quanto tempo fosse passato dalla morte di Lyuba non ne
avevo idea. Le urla esterne mi facevano immaginare la vita
fuori. Ignoravo se la rivoluzione fosse finita o continuasse.
Ma chi avrebbe dato la caccia a due ragazzi? Sperai che un
giorno Isidora potesse uscire. In un modo o nell’altro le avevo
sempre voluto bene. Come potevo augurarle una vita passata
a nascondersi?
Ragionai sul senso della vita. Capii soltanto che era turbolenta
e che ogni nostra azione era legata a una moltitudine di
emozioni imprevedibili. Ero ancora giovane. Avevo vissuto
le fasi principali di un’esistenza. Non avevo dovuto badare a
dei figli, certo, ma occuparmi di me stesso è stata un’impresa
ardua. Mi apprestai a lasciare questa terra dopo tanta
sofferenza. Le ero ancora così attaccato e provavo paura.
«Boh. Spero solo che là si stia meglio» dissi. «Mal che vada,
incontro Lyuba.»

Giovani Penne

98

Agnese
Venturelli

Giovani Penne

Agnese è nata il 5 aprile 2007 nell’ospedale
di Pavullo. Attualmente risiede a Maranello
e frequenta la scuola secondaria di primo
grado G. Galilei.

99

Il meglio stava per arrivare
A Giulia sembrava passata solo qualche ora dal momento
in cui aveva visto Gio per la prima volta. C’era Kayl che
aspettava notizie del bambino, ansioso, seduto fuori dalla sala.
Verso mezzogiorno un’infermiera paffuta si era avvicinata.
Ansimante per la corsa, col fiato che le rimaneva in gola,
aveva detto: «È nato, è nato! Dio ti benedica! Vai a vedere
tuo figlio!» Kayl non aveva esitato neppure un secondo.
Era scattato verso la porta. Aveva bussato. Aveva atteso
mangiandosi le unghie delle mani. Dopo qualche secondo era
uscito un uomo. Era sudato e stanco, ma aveva un sorriso
stampato sulla faccia. «Congratulazioni! Entri pure» aveva
detto. Kayl aveva abbassato la maniglia e aveva spinto. Al
centro della sala aveva visto sua moglie, sdraiata su un letto.
Stringeva un fagottino tra le braccia. Kayl si era avvicinato.
«È bellissimo» aveva detto.
Un rumore di vetri infranti riportò Giulia alla realtà.
Diventò rossa come un pomodoro. «Giovanni, quante volte
ti ho detto che non devi giocare a pallone in casa?!» gridò.
«Scusa mamma, non lo faccio più. Comunque non è niente
di grave!» rispose Giovanni dal salotto. Iniziò a raccogliere il
più velocemente possibile i frammenti di vetro con l’orribile
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scopa viola della madre. Giulia, Kayl e Giovanni vivevano in
un modesto appartamento in un piccolo quartiere di Milano.
Erano circondati da grandi palazzi e da clacson rumorosi. A
Gio piaceva quella vita. Non l’avrebbe cambiata per nulla al
mondo.
Giulia era l’unica a odiare la città. Era stanca del traffico,
dell’odore di benzina che entrava in casa appena apriva la
finestra e della musica della discoteca vicina che rimbombava
nelle orecchie fino alle due di notte. Soffriva di un grave
problema polmonare. Aveva bisogno di aria pulita. Sognava
di poter vivere in campagna. Desiderava abitare in una casa
grande. Voleva addormentarsi alle dieci di sera e coltivare
verdura in un orto nel giardino.
Aveva pensato spesso di parlare del suo problema al marito
e al figlio, ma non ne aveva mai avuto il coraggio. Pensava
di allarmarli troppo e generare del caos quando non ce n’era
bisogno.
Il problema ai polmoni si aggravò. Un giorno si sentì male
guidando per andare a lavoro. Allora decise che ne avrebbe
discusso. Avrebbero risolto il problema insieme.
Verso casa provò a trovare le parole giuste. Fece svariati
tentativi, poi si arrese. Non sapeva cosa dire, cosa fare, cosa
indossare. Era nel panico. Arrivò nel vialetto, parcheggiò e
si diresse verso il portone del palazzo. Era agitata. Infilò la
chiave, la girò. Decise di salire in ascensore. Voleva qualche
altro minuto per radunare le idee. Giunto al terzo piano
l’ascensore si fermò. Giulia uscì dalle porte automatiche,
tutta tremante e sudata. Entrò nel piccolo appartamento e si
precipitò in cucina. Mise qualche stuzzichino in un piatto e lo
appoggiò sul tavolino del salotto. «Ragazzi, venite un attimo.
Vi devo parlare!» Aveva la voce smorzata. Kayl e Giovanni
arrivarono, ma un po’ annoiati. Gio era ancora in pigiama.
I capelli gli ricadevano scarruffati sulla fronte. Gli occhi
azzurri socchiusi per la stanchezza. «Ciao, mamma. Che c’è?»
chiese sbadigliando. «Vi devo parlare. Sedetevi» disse Giulia,
girandosi tra le dita una ciocca dei capelli. Kayl la guardò.
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Era ben pettinato. Aveva la camicia stirata e i suoi jeans
preferiti. A Giulia parve strano che fosse conciato così bene,
ma al momento aveva cose più importanti di cui discutere.
Gio e Kayl si sedettero sul divano, mentre lei restò in piedi.
«È da un po’ che cerco di parlarvene. Siete sempre così allegri
e non ho mai voluto darvi preoccupazioni. Ma ecco cosa è
successo. Due mesi fa sono andata dal medico. Mi ha detto
che ho un problema polmonare. Causato dallo smog. Lo smog
che c’è qui a Milano. Mi ha consigliato di lasciare la città.
Ho bisogno di trasferirmi in un posto dove respirare aria
pulita. All’inizio non ci ho dato molto peso, ma la situazione
è peggiorata. Ho deciso che ci trasferiremo in campagna,
quindi, dove potremo risolvere il problema.»
Gio e Kayl erano a bocca aperta.
«Tesoro,» disse Kayl, guardandola negli occhi. «La situazione
è complicata, evidentemente, ma non puoi da un giorno
all’altro scombussolare la nostra vita in questo modo!»
«Pensi che sia facile per me?» rispose Giulia. «Convivo con
questo problema da tempo. Avevo paura di parlarne. E quando
lo faccio mi rispondi dicendo che non posso scombussolare la
tua vita?! Tu non lavori ogni giorno dalle sei di mattina alle
otto di sera! Tu non torni a casa stanco ogni santo giorno. E
poi, se posso chiedertelo, perché sei conciato in questo modo?
È domenica! Tu non vai a lavoro di domenica!»
All’improvviso il telefono di Kayl squillò. Giulia guardò lo
schermo. Lesse: “LUCIA”. Kayl tentò di spegnere la chiamata.
Nell’agitazione, però, sbagliò tasto. Dal cellulare uscì la voce
di una donna: «Kayl dove sei? Ti sto aspettando da quindici
minuti! Il pranzo è già arrivato al tavolo, datti una mossa!»
Giulia divenne paonazza e fissò Kayl impietrita.
«Tesoro. Non è come sembra. È una collega di lavoro.
Dobbiamo discutere di alcune faccende di… di…»
«Di cosa Kayl, di cosa? Non hai nessuna collega di nome
Lucia! Mi prendi in giro! Io lavoro tutta la settimana e tu esci
con un’altra donna?! Sai che ti dico? Non ti voglio vedere mai
più! Sparisci da casa mia!»
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Giulia cadde sul divano. Vide Kayl in silenzio e questo la fece
arrabbiare ancora di più. Poi il marito si mise il cappotto e
uscì. Giulia decise. Voleva il divorzio.
Nel frattempo, Giovanni era rimasto in silenzio. Poi domandò:
«Mamma, stai bene? Papà è proprio uno scemo, ma non
credo che trasferirsi sia una buona idea. Qui ho i miei amici,
la scuola…» «Stai zitto, Gio. Va’ in camera a fare i compiti»
disse Giulia, portandosi le mani tra i capelli. Era certa soltanto
di una cosa: non avrebbe mai più vissuto in quella casa.
Tre giorni dopo le valigie erano pronte. Giulia aveva avviato
le pratiche di divorzio. Kayl era andato a vivere con Lucia. Gio
aveva provato a protestare per il trasferimento, ma la madre
non aveva voluto saperne. Aveva deciso di lasciar perdere e
di godersi gli ultimi giorni insieme ai suoi amici. Partirono
durante una fredda mattina d’inverno.
Gio non sapeva dove stessero andando, la madre non glielo
aveva detto.
Verso le 13:00 si trovarono in mezzo a un prato enorme. La
città era scomparsa da ore. Gio si guardò intorno. La madre
parcheggiò davanti ad una grande casa. «È questa», disse
Giulia.
Giovanni scese dall’auto. Fissò l’immensa distesa d’erba che
circondava l’abitazione. Già gli mancava la vita a Milano. La
casa, però, era spaziosa. Era l’unica cosa che gli piaceva. Era
in mezzo al nulla, dunque.
Il tempo passò.
Dall’altro lato della strada c’era un ragazzo che viveva con
suo padre. Gio lo vedeva dalla finestra. Sua madre gli diceva di
uscire, di andare a conoscerlo. Giovanni era ancora arrabbiato
con lei. Aveva una nuova scuola e dei nuovi compagni, ma non
voleva degli altri amici. Passò l’inverno e arrivò la primavera.
Giovanni trascorse un altro pomeriggio a fissare il ragazzo.
Finalmente decise di farci amicizia. Indossò un golfino e uscì.
Il ragazzo stava giocando con un pallone di cuoio. Quando
vide Giovanni, glielo passò.
Giovanni lo fermò col piede destro. «Ciao, mi chiamo
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Giovanni, ma tu puoi chiamarmi Gio, se ti va», disse. «Piacere
di conoscerti, Gio. Io sono Leo» rispose il ragazzo, sorridendo.
Sembrava molto simpatico. Aveva i capelli rossi che si
agitavano ribelli a causa del vento e gli occhi verde chiari.
Il suo naso era cosparso di lentiggini e quando sorrideva
si distinguevano sulle guance due fossette. Ben presto
scoprirono di avere tante cose in comune e continuarono a
parlare mentre calciavano il pallone.
Quella sera Leo invitò Giovanni e sua madre a cena.
Accettarono volentieri.
La loro casa era magnifica!
Il padre di Leo li fece accomodare in salotto. Disse di chiamarsi
Endriu. Era alto e bello, con i capelli neri sistemati sulla fronte
e gli occhi sorridenti. Portava una camicia spiegazzata, infilata
dentro un paio di pantaloni blu scuro. La moglie era morta
due anni prima e lui era rimasto vedovo. Si era trasferito in
campagna perché la loro casa gli ricordava lei.
Prima di cenare, Giulia raccontò la storia della sua vita.
Le famiglie si consolarono.
«Sono felice di aver parlato con voi, mi avete fatta sentire
meglio» disse Giulia. «Anche io sono felice di avervi conosciuti.
Ora saremo tutti una grande famiglia. Supereremo questo
periodo di sconforto restando uniti e divertendoci» disse Gio,
entusiasta. Tutti approvarono. Il momento di sconforto era
appena passato. Il meglio stava per arrivare.
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Il bicerin
Se partendo dal centro si fanno due passi per le strade
di Torino, è possibile trovare tutti i giorni, in quel lasso di
tempo che va dalla tarda mattinata al primo pomeriggio, il
signor Ugetti che legge il quotidiano gentilmente offertogli
dal “Caffè del Monte”, di cui è cliente abituale.
Non è di certo l’unico assiduo frequentatore di questa
storica caffetteria. La mattina è piena di uomini d’affari che
bevono il caffè prima di andare a lavorare e lasciano il posto
ai pensionati che si ritrovano per giocare a carte. La sera i
giovani si trovano per bere un aperitivo. Il signor Ugetti, tra
una pagina e l’altra, sorseggia la sua bevanda preferita: il
tradizionale bicerin piemontese. Per lui è un rituale. Tutti i
giorni si siede al suo posto, appoggia i gomiti sul tavolino
in marmo con il quotidiano in una mano e con l’altra fa
un cenno al cameriere, chiedendo un bicchiere del “solito”.
Oggi sfortuna vuole che la sua poltroncina sia occupata. Si
accontenta del posto vicino. Guarda l’ora: le 15:20. Ha già letto
le pagine dello sport e quelle sulla politica. Posa il giornale. Fa
un sospiro. Inizia a guardarsi attorno. Insoddisfatto, riprende
la postura e, dopo aver picchiettato un paio di volte le dita
sulla tazzina, si alza. Dietro al bancone c’è un giovane intento
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a sciacquare delle stoviglie. Sta lavando i calici della sera
prima che il suo collega, un po’ per fretta, un po’ per pigrizia,
ha dimenticato di pulire. Il suo turno oggi è nel migliore degli
orari. Non ci sono uomini impazienti di andare a lavoro o
ragazzi che chiedono cocktail dai nomi strani. Deve solo
mettere in ordine e servire qualche caffè.
«Buongiorno.»
La voce appartiene a un signore vicino al bancone.
«Sa dirmi dov’è Luca?»
L’uomo è il signor Ugetti. In una mano regge una tazza vuota.
«Buongiorno. Luca è andato a casa, se le serve qualcosa
chieda pure a me.»
L’uomo gli dà un’occhiata.
«Lei è?»
«Sono Alex, il nuovo cameriere. Piacere.»
«Piacere. Alex. Ti ringrazio, ma non credo tu mi possa essere
d’aiuto.»
Mentre dice questo il signor Ugetti fa una smorfia arricciando
il naso.
«La prego mi lasci aiutarla, mi dica cosa le serve.»
«No, dubito che lei sia capace, credo che ne farò a meno.»
«Insisto, finché non prova non può saperlo.»
Alex sta per iniziare ad asciugare l’ennesimo calice.
«Va bene, mi prepari il “solito”.»
«Ovvero?»
«Come volevasi dimostrare. Lei non può aiutarmi.»
Ugetti, appoggiato al bancone, si volta per controllare se il
suo posto si è liberato. Nel farlo dà le spalle al ragazzo.
«Scusi, ma come posso fare quello che vuole se non mi dice
che cosa vuole?»
Il tavolino è ancora occupato. Il signor Ugetti si volta con la
velocità di qualcuno che sta compiendo uno sforzo sovrumano.
«Vedi, Alex, io ti ho detto cosa mi serve: io voglio il “solito”.
Quando c’è Luca e gli chiedo il “solito”, lui me lo prepara.
Perché è capace. Lui non se ne sta solo dietro al bancone a
pulire bicchieri.»
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Ugetti sta per voltarsi di nuovo. Sta per andare a sedersi, se
non fosse che con le sue chiacchiere ha attirato l’attenzione di
un signore che appena prima stava leggendo un libro.
«La smetta di infastidire quel povero ragazzo. Non lo vede
che sta lavorando?»
«Buongiorno, Santino. Sempre a origliare, eh?»
«Salve, Ugetti. Sa bene che con quel vocione è difficile non
sentirla.»
«Beh, se avessi sentito bene sapresti che non c’è nessun
povero ragazzo. Il mio bicerin deve essere fatto da qualcuno
con esperienza, non da un ragazzino qualunque.»
Alex tira su la testa di scatto. È questo il misterioso “solito”.
Per fortuna la nonna di Alex era solita prepararlo al marito
e aveva insegnato la ricetta al caro nipotino. Mentre i due
discutono, Alex prende un po’ di cioccolato (poco prima
l’aveva sciolto in un pentolino per un altro cliente) e lo
mischia con del caffè.
«Se posso dire la mia.»
Ugetti sta parlando con Santino, poi si interrompe e alza gli
occhi.
«Ho preparato il suo “solito”. Decida lei se va bene o meno.»
Gli occhi del signor Ugetti finiscono sulla tazza fumante che
Alex ha in mano. Contiene un bicerin. Nonostante l’aspetto
gradevole, Ugetti fa una smorfia.
«Tieniti pure quella tazza.»
«Non capisco, qual è il problema?
«Il problema è che non voglio perdere tempo con un ragazzino
arrogante. Questa roba non la bevo.»
«Ha paura di ammettere il torto, giusto?»
Ugetti si sente sfidato. Non che si tratti di una sfida vera e
propria, ma ci sono cose che solo certi omoni come il signor
Ugetti devono fare per dimostrare sempre qualcosa. Qualcosa
che solo certi omoni come il signor Ugetti sanno cosa sia.
Afferra la tazza, quindi, e beve il bicerin. Nel frattempo, non
toglie lo sguardo dagli occhi del ragazzo. Quando sente di
aver dimostrato quel qualcosa, aggiunge schifato: «Nella
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ricetta originale non c’è la cannella.»
«Lei non mi ha detto come lo voleva, mi sono improvvisato.»
«Bene, Alex. Nessuno ti ha chiesto di improvvisare. Se non
sai fare una cosa, meglio che tu non la faccia, altrimenti passi
per un ignorante. È questo il problema di voi ragazzi. Credete
di poter fare tutto, quando invece non siete in grado di pulire
nemmeno due tazze. Credete che bastino un paio di giorni
dietro a un bancone per fare un bicerin. Umiltà, ragazzo. E
rispetto, soprattutto.»
Alex sta per esplodere. Ha cercato di mantenere la calma
davanti al cliente, ma quando è troppo è troppo.
«Lei mi viene a parlare di rispetto, ma le ricordo che sto
lavorando. Le ho preparato il suo bicerin, senza che lei mi
dicesse come lo voleva. Le ha fatto schifo. Sto lavando tazze
per riutilizzare con clienti come lei. Non perché mi piaccia. Lei
è riuscito a rinfacciarmi pure questo. Percorro tre chilometri
in bici da scuola per venire qua e poi essere trattato in questo
modo. Non mi venga a parlare di rispetto. Non lei.»
Ugetti parte al contrattacco.
«E tu questo lo chiami lavorare? Quando avevo la tua età
lavoravo fino alle dieci di sera per mantenere la mia famiglia
e non mi sono mai lamentato. I soldi mi servivano per vivere,
non per comprare le inutili apparecchiature che usate voi
giovani. Non siete mai stati così impertinenti. Gli anziani
vengono maltrattati, le persone onorevoli condannate, i
magistrati disprezzati.»
Alex lo interrompe. Il suo tono di voce si unisce allo schioccare
delle tazze e al vociare dei clienti .
«Non vi ascoltiamo abbastanza? Non fate altro che criticarci,
dicendoci quello che dobbiamo fare. Si faccia un esame di
coscienza: siete stati voi a educarci. Il rispetto dev’essere
reciproco. Soprattutto in una società in cui è difficile vivere
per colpa vostra. Avete fatto più danni a noi che a voi stessi.»
«Non capisci l’assurdità delle tue frasi? Sento giovani come te
lamentarsi della nostra società. Si arrabbiano, sbraitano, ma
quando c’è da rimboccarsi le maniche si tirano indietro. Non
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bastano le parole. Servono fatti. La vostra generazione sta
ripetendo un messaggio che è stato scritto da qualcun altro.
Io ormai sono vecchio per rimediare ai miei sbagli. Voi potete,
ma non muovete un dito.»
Silenzio. Il signor Ugetti dà un altro sorso al bicerin. Alex
segue la scena con gli occhi. È d’accordo con lui, in fondo.
Il signor Ugetti guarda di nuovo verso il suo posto. Adesso è
libero.
«Vieni con me, ti mostro una cosa» dice il signor Ugetti.
Allunga il passo. Per paura di perdere di nuovo il posto quasi
si mette a correre.
«Siediti.»
Il signor Ugetti porta le sue cose sul nuovo tavolino. Si mette
a frugare nelle tasche della giacca. Tira fuori una foto. Alex
abbassa lo sguardo e guarda le scarpe del signor Ugetti. Sono
scarpe costose, rigorosamente lucidate.
«Ti piacciono?»
«Sono delle belle scarpe.»
«Le mie preferite. Le comprai quando aprii la mia prima
azienda e mi stanno ancora.»
Alex indossa delle scarpe di ginnastica.
«Chi sono?» Alex rivolge un cenno verso la foto.
«I miei nipoti. Li correggo in continuazione: mia figlia è
troppo permissiva. Giustifica tutto quello che fanno. Così non
imparano niente, però. Capisci cosa intendo?»
«Immagino di sì.»
«Sei un ragazzo sveglio, Alex.»
A questo punto entra Giuseppe, il proprietario del bar. Vede
Alex, il nuovo cameriere, seduto a un tavolino che parla con
un cliente.
«Signor Ugetti, come sta? Il ragazzino la disturba?»
Giuseppe e il signor Ugetti si stringono la mano.
«Sto bene. Sto facendo due parole con il nuovo arrivato. Fa
degli ottimi bicerin, lo sa? Chi ti ha insegnato?»
«Mia nonna. Lo preparava a mio nonno.»
Giuseppe appoggia una mano sulla spalla di Alex.
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«Adesso però voglio vederti lavorare, vai al bancone.»
Alex fa come gli viene detto.

Giovani Penne

Indice
Prefazione,
Francesco Gallo, Domitilla Pirro (Merende Selvagge)

5

Il capo dei tre moschettieri, Stefano Aime

8

Anno 3068, Amina Bellini

14

L’attacco del titano, Mirko D’Amelio

20

L’avventura per le lettere, Irene Estain

28

Due legioni, Federico Ascanio Fariello

34

Miss Least e Sir Kurt, Maya Germena

42

L’ora delle nuvole, Virginia Giaquinta

48

Il buio, Edoardo Godone

54

Il diario, Matilde Lo Bue

60

The Klaus War, Ser Reda Ouadoudi

68

La lunga marcia verso casa, Matilda Saluzzi

74

C’è sempre un modo, Nikole Scalia

80

Obbligo di crescere, Tommaso Tribolo

86

L’incubo del ricordo, Pietro Varvello

92

Il meglio stava per arrivare, Agnese Venturelli

98

Il bicerin, Andrea Vigiliani

104
Giovani Penne

