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In questa breve antologia sono compresi 
sei racconti, composti durante un seminario 
di scrittura creativa dedicato agli studenti de-
gli istituti d’istruzione superiore ISISS “Valle 
Seriana” di Gazzaniga, ISIS Liceo Scientifico 
“Edoardo Amaldi” di Alzano Lombardo, Isti-
tuto di istruzione Superiore “Fantoni” di Clu-
sone, ISIS “Oscar Romero” di Albino, tutti in 
provincia di Bergamo.

È il quarto anno che l’iniziativa viene ripe-
tuta, e come nelle occasioni precedenti voglio 
ringraziare di cuore le scuole che vi hanno 
aderito e tutte le biblioteche che hanno pro-
mosso il festival Presente Prossimo, senza il 
quale non sarebbe mai stato aperto questo 
spazio prezioso per autori adolescenti.

Nelle introduzioni alle antologie realizzate 
dal 2011 al 2013 descrivevo in sintesi il lavoro 
fatto con i ragazzi, ma è giusto ripeterne qui 
gli elementi essenziali.

Nel seminario, anzitutto si insegnano agli 
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studenti i fondamenti dell’artigianato narra-
tivo, dell’arte di raccontare storie, mostran-
do loro il punto di vista opposto rispetto a 
quello con il quale si accostano alla narrativa 
attraverso la scuola: non la prospettiva del 
lettore (comunque irrinunciabile!) ma quel-
la dell’autore. A parte gli aspetti tecnici, che 
sono fondamentali, ho sempre cercato di aiu-
tare i ragazzi a trovare la giusta distanza fra 
scrittura e vita; fra l’urgenza di parlare di sé 
e dei propri problemi, sogni, aspirazioni, e, 
dall’altra parte, l’obiettività, perfino l’astuzia 
che fanno parte del giusto atteggiamento di 
chi crea un’opera di finzione e desidera che 
questa arrivi al cuore e alla testa di chi legge.

Ogni cosa che mettiamo e che troviamo nel-
la pagina narrativa è frutto di artificio, anche 
quando in queste pagine si vuole raccontare 
la realtà. La bottega di uno scrittore non è 
molto diversa dal set di un film o da un te-
atro in cui si prepara la messinscena di un 
dramma: perché gli spettatori possano avere 
la sensazione di assistere a qualcosa di vero, 
bisogna ricrearlo con luci artificiali, fondali di 
cartone, prove ripetute di recitazione e così 
via. Nella pagina è lo stesso. Si arriva alla veri-
tà attraverso il controllo, la strategia, la tattica, 
i trucchi. 

E ora presentiamo uno a uno i protagonisti 
dell’antologia: i giovanissimi autori e i loro 
racconti.
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Cominciamo molto bene con Nicholas Ba-
ioni, che ci presenta il racconto più lungo 
dell’antologia. Il suo Jeremy è una storia du-
rissima di bullismo, che culmina in un atto di 
vendetta suicidale. La narrazione è piena di 
dettagli che hanno il sapore a volte brutale 
della verità, e apre spiragli rivelatori su un 
mondo, quello delle relazioni e dei rapporti 
di forza fra ragazzi, davanti a cui troppo spes-
so chiudiamo gli occhi. Due elementi aiutano 
a rendere il racconto leggibile e perfino godi-
bile: l’espediente di collocare la vicenda nella 
realtà statunitense (pur rimanendo perfetta-
mente trasportabile qui da noi) e soprattutto 
una prosa scanzonata, piena di ritmo, capace 
di raccontare anche l’orrore senza caricare gli 
effetti e ricorrere all’enfasi. 

Sara Bassanelli nel suo racconto Stagioni ci 
offre a sua volta una storia di appuntamenti 
mancati, di destini sfiorati, poi incrociati, poi 
di nuovo divisi. Bello l’attacco del racconto, 
che ha tutte le caratteristiche di un sogno in-
quietante, mentre il finale brusco e veloce 
rivela che l’interesse della narratrice è più 
centrato sulla dimensione dell’attesa che su 
quella della sua realizzazione.

Davide Mologni si destreggia con un genere 
molto insolito per un adolescente, la favola. 
L’idea narrativa ingegnosa e la morale finale 
restituiscono al lettore il sapore delle letture 
di Esopo e Fedro.

Veronica Perico ci incanta almeno per tre 
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pagine su quattro, nel suo bel racconto Eva. 
La scelta di dare ai due protagonisti i nomi 
eterni, edenici, del maschile e del femminile 
trae in inganno il lettore, che si aspetta una 
narrazione un poco velleitaria e anelante ai 
massimi sistemi e invece rimane intrigato da 
una prosa perfetta, che cerca i dettagli, le sfu-
mature del quotidiano, e disegna due perso-
naggi a tutto tondo. Il finale amarissimo col-
pisce duro e manda in pezzi il cristallo di cui 
sembrava fatto il racconto.

Affascinante l’esperimento compiuto da 
Piergiuseppe Pezzoli, che nel suo racconto 
Domani non si sa adopera una struttura di 
narrazione multipla: i punti di vista si molti-
plicano e il lettore finisce per non sapere a 
chi credere, qual è la verità di base su cui si 
innestano le menzogne, i deliri, gli errori dei 
personaggi. Una strategia narrativa molto at-
tuale e usata soprattutto al cinema, che qui è 
aiutata da una prosa scorrevolissima, impec-
cabile nella sua semplicità.

Usando una tecnica che ha come pionie-
re Edgar Allan Poe, Laura Zanini inizia il suo 
racconto Buchi con una prosa densissima, al 
confine fra scrittura saggistica e scrittura let-
teraria, per poi sterzare bruscamente verso il 
dramma esistenziale di un tossicomane. La 
narrazione ci ha ingannati, felicemente; ci ha 
illusi di stare leggendo interessanti conside-
razioni filosofico-scientifiche, quando all’im-
provviso ha fatto irruzione un io doloroso, 
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ironico, ferito. Il grafico emozionale della 
scrittura s’impenna, il lettore è caduto in trap-
pola e ora è imprigionato. Segue in apnea la 
terribile avventura, si commuove quando il 
destino porta per caso il protagonista in una 
chiesa, inorridisce al finale.

Una chiusa all’altezza, per una raccolta che 
testimonia quali ottimi risultati si possono ot-
tenere quando la freschezza di idee, l’urgenza 
di raccontare, che sono per così dire il com-
bustibile del narratore, riescono a esprimersi 
attraverso strutture efficaci e ben assimilate. 

Raul Montanari
maggio 2014





Nicholas Baioni

Jeremy
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La prima volta che incontrai Jeremy, la 
scuola era già iniziata. Corrispondeva in tutto 
e per tutto allo stereotipo di “quello nuovo”. 
La professoressa lo presentò alla classe po-
sandogli una mano sulla spalla e lo avvicinò 
a sé, come per proteggerlo sotto un’ala imma-
ginaria. Quando Jeremy avvertì le dita di Miss 
Marple sfiorare la sua scapola, trasalì, come se 
si aspettasse uno schiaffo. Abbassò il capo di 
scatto, proteggendosi la nuca con entrambe 
la mani. Ci fu un secondo di silenzio, prima 
che l’intera classe si accorgesse di ciò che era 
capitato. Tutti noi scoppiammo a ridere. Le 
guance di Jeremy erano diventate di un rosso 
acceso mentre la Marple imponeva il silenzio. 

La prima impressione che dai di te è il pri-
mo strumento che la gente usa per valutarti. 
In classe, in particolare se sei un novellino, 
dare lustro e spessore alla tua immagine, può 
fare la differenza tra un semestre sereno op-
pure un inferno quotidiano. Jeremy, il picco-
lo, scheletrico Jeremy, si era appena gettato in 
pasto a un branco di iene affamate cosparso 
di salsa barbecue. Aveva proprio l’aria di es-
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sere un immenso coglione, Jeremy, con quel-
le sue spalle fragili, le sue gambe vacillanti, i 
suoi capelli rossicci da acido scozzese e quei 
suoi due piccoli occhi da aquila traboccanti 
di vergogna.

I miei pensieri tacquero per un istante, in-
tenti nel cogliere il brusio che si levava da 
dietro le mie spalle. Da quel ronzio di mali-
zia, capii che anche gran parte della classe la 
pensava come me. 

Nelle ore della Marple ero condannato al 
banco proprio di fronte alla cattedra, perché 
l’insegnante di storia mi odiava con tutta l’a-
nima e il cuore e non sopportava di vedermi, 
inabissato nella sicurezza degli ultimi posti, 
sparlare di quanto il suo sedere fosse mo-
numentale. La Marple mi avrebbe di sicuro 
punito se mi fossi voltato per unirmi al coro 
di sussurri del resto della classe, quindi non 
mi voltai. Tenni gli occhi fissi sul novellino, 
immergendomi nel profondo dei suoi occhi 
gonfi. Nemmeno ricordo di che colore fosse-
ro; ricordo solo che vi trovai vergogna, molta 
vergogna. Solo dopo, ripensando all’intensità 
di quell’occhiata, capii che dietro ai suoi oc-
chi si nascondeva qualcosa di più viscerale, 
che non riuscivo a comprendere. Le pupille 
roteavano all’impazzata, trafiggendo lo sguar-
do di tutti quelli che sogghignavano sottec-
chi. In un istante calò il silenzio.

Cominciai a maledire la Marple e tutti i 
dannati professori di quell’istituto. Con tutti 
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i perdenti che quella classe contava, la pro-
fessoressa di storia scelse proprio il perdente 
che sedeva nel banco di fronte a lei per fare 
da cicerone al novellino. Non guardai nem-
meno in volto Jeremy quando si sedette nel 
posto vuoto alla mia sinistra. Credo avesse 
sorriso, un sorriso debole, indeciso. Gli voltai 
le spalle, avvolgendo la testa negli avambrac-
ci e restandomene così, sino al suono della 
campanella. Appena sentii il trillo purificatore 
sfrecciai verso gli armadietti. Sentii un misto 
di rabbia e irritazione quando scorsi il mio 
nuovo compagno di banco fare capolino da 
una fila di armadietti alla mia destra. Un sor-
riso servizievole pareva dire: «E ora? Che fac-
ciamo?»

Jeremy fu la mia ombra per più di una set-
timana. All’inizio cercai di essere paziente, 
spiegandogli come funzionava lì alla Scott 
Young High e facendolo più che bene; meno 
tempo passavo a ripetere le cose a quello 
sgorbio dalla testa rotonda e prima me lo sa-
rei levato di torno e meno la mia reputazio-
ne ne avrebbe risentito. Tuttavia il novellino 
pareva non ascoltarmi mentre spiegavo per 
l’ennesima volta la storia dei pass per i corri-
doi, senza i quali non si poteva andare a zon-
zo per l’edificio senza beccarsi una sanzione. 
Mi guardava con uno sguardo sornione ogni 
volta che gli rivolgevo la parola, ad ogni mio 
accenno di parola sulle labbra, come se fosse 
stato semplicemente felice di avere un qual-
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che rapporto umano. Quell’atteggiamento mi 
faceva imbestialire. Se voleva avere qualcuno 
con cui condividere le proprie emozioni e i 
propri sentimenti era meglio che si comprasse 
una bambola dai lunghi capelli fluenti, dato 
che non era assolutamente capace di avere 
un qualche tipo di legame con chiunque; a 
parte i professori. Oh, a loro andava parec-
chio a genio, come tutte le teste d’uovo.

Durante le lezioni non era forse lo studente 
più brillante, ma era di certo il più entusiasta. 
Il suo atteggiamento ostinato, presuntuoso, 
come se fosse il migliore scolaro sulla terra, 
dava sui nervi a tutti. Non mi meraviglio che 
pendesse dalle mie labbra quando gli rivolge-
vo mezza parola.

Poco tempo dopo, quando capii, nella sua 
cieca ostinazione a farmi domande, la natu-
ra del nostro rapporto, smisi pian piano di 
dargli corda. Per un periodo mi sentii final-
mente sollevato dal peso della sua presenza, 
un vero e proprio macigno che schiacciava 
la mia reputazione nell’istituto. I suoi silenzi 
cominciarono però presto a farmi una catti-
va impressione. La tensione che sfogava nelle 
domande dei professori ora lo dilaniava, gli 
oscurava lo sguardo. Il calo esponenziale dei 
suoi voti non tardò a venire. A nessuno im-
portava molto; anzi, tanto meglio, nessuno si 
sarebbe più dovuto sorbire gli sproloqui di 
quel saccente novellino.

Non era riuscito a farsi veri e propri amici. 
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A pranzo sedeva solo, a un tavolino polve-
roso ai confini della caffetteria, rannicchiato 
su un piatto di pasta fredda, con i suoi lun-
ghi, ricci capelli ramati che gli adombravano 
il volto. Nessuno gli si avvicinava mai. La cosa 
spaventosa è che quell’isolamento così cie-
co, che lo rendeva ogni giorno più smunto e 
pallido, l’avrebbe rimpianto con amarezza nei 
mesi a venire.

Robert Barkis e la sua cricca erano dei veri 
e propri stronzi. Ultimo anno, un gruppo di 
sportivi frustrati che cercava una valvola di 
sfogo per le pressioni del loro allenatore e 
dei loro vecchi. Avevano puntato Jeremy sen-
za alcun preavviso, senza alcun motivo appa-
rente, senza alcuna logica. Era un giorno gri-
gio. Cadeva una pioggia sottile e nera. Sentii 
il sangue ribollire nelle vene quando vidi i 
cardigan di Bob e del suo gruppo spostarsi a 
stormo verso il povero Jeremy. Qualcosa do-
veva esser scattato nei loro cervelli bacati, un 
canto primordiale, che sviolinava dolcemen-
te nelle loro orecchie, sussurrando piano a 
quegli energumeni con troppo gel per capelli 
che Jeremy era un debole, che Jeremy era 
indifeso, che Jeremy non aveva nessuno su 
cui appoggiarsi e che Jeremy sarebbe rimasto 
in silenzio.

Il maschio alfa, Bob Barkis, si avvicinò al 
novellino, concentrato su un informe polpet-
tone che avevano servito alla mensa. Premette 
la sua mano callosa sulla sua testa riccioluta, 
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sfregando forte, come una strizzata amiche-
vole. Gli insulti soffocati di Jeremy mi fece-
ro capire che non era poi tanto amichevole 
come buffetto.

«Ma quanto cazzo sei riccio? Guarda qua 
Joe, non sembrano i peli pubici di quel tizio 
del penultimo anno?», sogghignò brandendo 
tra le mani una lunga ciocca di capelli.

Tra il branco di Barkis serpeggiò una gras-
sa risata, sinché da quella marea di cardigan 
blu non emerse Joe Stein, un armadio a quat-
tro ante, della stessa acutezza mentale e con 
il linguaggio forbito di un primate. Anche il 
naso era quello di un grosso scimmione.

«Il tizio che gioca a tre quarti? Sì, sì, sono 
proprio i suoi!» Altre risate. Sguardi di curio-
sità e persino di compassione si addensarono 
verso il povero Jeremy. Nessuno che alzasse 
un dito. Io per primo.

Fu la campanella a salvarlo da un martirio 
certo. Barkis e i suoi lo salutarono col gen-
tile appellativo di ‘testa di cazzo’, nome che 
si sarebbe portato appresso per un bel po’ 
di tempo. Ogni volta che il taciturno Jeremy 
incontrava la “Famiglia Barkis” per i corridoi, 
o nei bagni, o in palestra, gli veniva strappa-
to almeno un sordo lamento. Potevo vedere 
le occhiaie di Jeremy farsi più pesanti e li-
vide ogni giorno. Ogni giorno sembrava più 
assente, assopito nel mare dei suoi pensieri, 
mentre si faceva passare tra le dita una lunga 
ciocca di capelli. 
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Jeremy era caduto nel silenzio più nero. 
Non parlava più. Né a scuola, né al di fuo-
ri. Conoscevo più o meno come era fatto il 
novellino e sapevo, o almeno avevo la sensa-
zione, che nella sua omertà germogliasse un 
rancore puro, un odio immenso, radicato nel 
suo cuore. Non saprei dire per cosa, se per gli 
insulti della cricca di Bob o che so io. Sapevo 
solo che il suo sguardo ad ogni percossa, ad 
ogni insulto, diventava sempre più bestiale. 

Tutti (?) cominciarono ben presto a evita-
re Jeremy come la peste. Chiunque si fosse 
schierato dalla sua parte, sarebbe finito nel 
mirino di quei sadici animali. Il novellino 
stava diventando selvatico a sua volta. Le ri-
sposte che dava le poche volte che qualcu-
no osava porgli una domanda erano talmente 
brucianti da coprire tutto con un velo di silen-
zio. Correva a gambe levate nei corridoi, per 
essere più veloce della “Famiglia Barkis” nel 
caso li avesse incrociati. 

Eravamo tutti spaventati a morte. Terroriz-
zati da un fuscello con due dita di spalle. Io 
specialmente, mi sentivo colpevole; in qual-
che strano modo mi sentivo colpevole per 
la trasformazione di Jeremy. Barkis e la sua 
banda erano riusciti a trasformare un innocuo 
ragazzino in un animale. Giravano strane sto-
rie su Jeremy: alcuni dicevano avesse morso 
il seno a un’insegnante che l’aveva pizzicato 
a prender a calci un distributore automatico, 
altri avevano messo in giro la voce che avesse 
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una situazione familiare disperata, madre col 
cancro, padre alcolizzato, cose così; ma sape-
vo che la gran parte della voci che circolava-
no erano fandonie. Non mi ero mai chiesto 
se Jeremy avesse una famiglia, né che tipo di 
famiglia avesse, sino a quel giorno. Il giorno 
in cui persino per un beota come Joe Stein 
Barkis esagerò.

La mattinata era volubile e capricciosa. Ave-
va piovuto, uno scroscio passeggero. Sentii 
un nodo alla bocca dello stomaco quando 
passai davanti alla porta del bagno al secon-
do piano. Ero fradicio, bagnato sin dentro le 
scarpe. Benché avessi corso per cinque isola-
ti per sfuggire all’acquazzone, la pioggia mi 
aveva raggiunto lo stesso, con l’unico risulta-
to di trovarmi a scuola in anticipo. Fare una 
capatina in bagno a darmi un’asciugata mi era 
sembrata un’idea eccellente, siccome odio la 
sensazione di bagnato che increspa la pelle e 
appesantisce i vestiti e ti trascina giù, verso il 
pavimento lercio.

Peccato che non ebbi il coraggio di aprire la 
porta. Ero lì, sulla soglia, gocciolante, a osser-
vare incredulo, spaesato.

Sarebbe bastato un gesto, tanto semplice, 
tanto naturale, per far cessare quella tortura. 
All’altra parte, in quel bagno che odora di 
candeggina e piscio, venivano vociate som-
messe, minacce, grida d’aiuto. Riconobbi la 
voce di Jeremy, rotta da una cascata d’acqua, 
tentare di lanciare un grido di disperazione. 
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Ma tutto ciò che usciva era un grido stroz-
zato da un pugno al ventre. Colpi di tosse. 
Uno sputo di sangue misto a saliva insozzò 
il pavimento acquamarina del bagno. Sen-
za rendermene conto avevo aperto la porta 
quanto bastava per consentirmi di spiare la 
scena senza esser visto. Ero come ipnotizzato 
dal rivolo di sangue denso che scendeva dal 
labbro spaccato di Jeremy. Sembrava che gli 
fosse passato sopra un treno in corsa. I suoi 
occhi erano piccoli punti di luce rigonfi di 
livore in un volto tumefatto. Un grosso livido 
verdastro arrivava dalla spalla destra sino al 
mento. Era stato gettato in un angolo come 
un burattino rotto, forse era stato preso a calci 
sino a quel momento.

Tutto era affascinante, immensamente affa-
scinante. 

Avevo solo sedici anni, ero un neonato in 
fasce che beveva birra di nascosto e fumava 
sigarette di seconda scelta rubate al fratello, 
pronto per essere divorato dal mondo e il pe-
staggio di uno studente indifeso lo trovavo 
affascinante.

«Zitto, zitto figlio di puttana altrimenti da qui 
non esci. Zitto ho detto! Paul, prendi per le 
gambe questo verme. Su, che cazzo fai lì im-
palato! Dammi una mano!»

Le mie orecchie furono come sturate da 
quel sibilo. Robert Barkis. Fui riportato alla 
realtà ed ebbi l’impulso di urlare. Avrei chia-
mato il bidello e fatto smettere quello scem-



22

pio. Bob Barkis sarebbe stato punito, espulso 
dalla scuola, Jeremy mi avrebbe ringraziato, 
saremmo diventati amici, forse, avrei magari 
cominciato a chiamarlo Jem, l’avrei invitato 
a pranzare a casa mia e gli avrei insegnato 
come farsi rispettare.

Non feci nulla. Di nuovo. Come sempre.
Vidi Paul Rogers, la riserva, lo scarto del co-

ach, gettare di peso Jeremy nel gabinetto. Un 
tonfo. Un lamento. Nemmeno mi chiesi dove 
fosse Joe Stein, il braccio destro del capo.

«Ok stronzo, sia chiaro, questo ora è il tuo 
trono, il tuo regno, l’unico posto che si addice 
a una merda come te. Se io o uno dei ragazzi 
ti vediamo ancora fuori dal cesso, ti prendia-
mo, ti riportiamo qui e ti spacchiamo la faccia 
a calci. Capito?»

Continuavo a fissare il sangue che correva 
sul pavimento, giù, lungo le insenature delle 
piastrelle verdastre.

«Tu dì ad anima viva quello che è successo 
oggi e ti garantisco che succederà molte, mol-
te volte. Chiaro?»

Non avevo mai notato le venature bianca-
stre che increspavano il verde delle piastrelle.

«Paul, aiutiamo questo stronzo a raggiunge-
re i suoi compagni.»

Il rumore dello sciacquone, più e più volte. 
Il gorgoglio di chi sprofondava il capo nella 
tazza. Rabbia. Odio.

Ma poi qualcosa soffocò il mio istinto. Co-
minciai a immaginare il mio volto sfigurato 
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dalle botte. Per un secondo mi mancò l’aria, 
immaginando i miei polmoni pieni dell’acqua 
putrida dello sciacquone. Girai i tacchi, tap-
pandomi le orecchie per non sentire i gemiti 
del novellino che sembrava gridare pietà. 

Quando la Marple in classe chiese se qual-
cuno avesse notizia di Jeremy, risposi che 
probabilmente era a casa con l’influenza. 
L’influenza era piuttosto comune nei giorni 
di pioggia.

Jeremy non fu più lo stesso. Nemmeno Bar-
kis e banda lo furono. Joe aveva abbandona-
to il football, per la disperazione del coach. 
Barkis aveva tentato di prendersela anche 
con lui, ma Stein era alto, forte. Puntarono 
il dito contro di lui soltanto una volta: rime-
diarono solo una gigantesca bolla nell’arma-
dietto di Rogers e qualche bernoccolo. Stein 
abbassava lo sguardo quando vedeva avvici-
narsi Jeremy in lontananza. Saltabeccava per 
i corridoi, quasi fosse Cappuccetto Rosso in 
visita alla casa della nonna, con la differenza 
che il lupo cattivo non aveva il coraggio di 
guardare negli occhi quella che un tempo era 
stata la sua preda preferita. ‘Folle’ così tutta la 
Scott Young High definiva il ragazzo. non c’e-
ra un professore, uno studente, un segretario 
che non covasse questo pensiero. Alternava 
momenti di allegria sfrenata, risate fragorose 
che scoppiavano nel mezzo di una lezione a 
momenti di puro estraniamento. 

Una volta provai a chiedergli: «Hey Jem, che 
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c’è?»
Mi guardò tra il turbato e il divertito. La Mar-

ple sbatteva un cancellino contro la lavagna 
per togliere la polvere di gesso. Le strisce di 
sole rivelavano una sottile nebbia bianca.

«Jem? E chi è costui? Jem? Non conosco nes-
sun Jem...» Per poco non si metteva in piedi 
sul banco, ad urlare alla classe se per caso 
conoscessero un tale che si chiamava Jem.

«Ma... come mai tu mi parli? Pensavo che 
lo facessi apposta... a non parlarmi...» Quella 
risposta mi seccò il fiato. Non parlai più sino 
al suono dell’ora. 

Arrivai a casa e mi sdraiai sul letto, non de-
gnando nemmeno di uno sguardo mia madre 
e mio fratello. Era il fine settimana. Con chi 
l’avrebbe passato Jeremy? Sua madre? Suo pa-
dre? Chi si prendeva cura di lui? Chi era anda-
to a parlare con il consulente scolastico, con 
i professori, con il preside per rendersi conto 
della sua situazione?

Quando capii che Jeremy era solo, total-
mente solo, che non poteva trovare, per un 
qualche motivo, consolazione nemmeno tra 
le mura di casa sua, soffocai le lacrime con 
il cuscino. Odorava di menta piperita, meri-
to di un buon deodorante che utilizzava mia 
madre.

Quando arrivò il lunedì di scuola, mi aspet-
tai di trovare un Jeremy devastato da se stes-
so. Mi stupì vederlo salutare senza remore 
ogni singola persona che gli passava di fianco 
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nei corridoi, non importava se ricambiasse o 
meno il saluto. Mi domandai che diavolo gli 
fosse capitato.

«Sto aspettando un pacco», mi disse lui alla 
prima ora del lunedì, senza che io fiatassi per 
chiedergli qualcosa. Sorrisi. Lui rispose con 
una risata raggiante che mi gelò il sangue nel-
le vene.

«Avrò bisogno del pass per il corridoio... Al-
trimenti mi becco una sanzione bella e buo-
na.»

Esordì dopo un quarto d’ora di teso silen-
zio. Il mio sorriso si fece più sicuro. Allora 
aveva ancora qualche contatto con la realtà. 
Domandò il pass alla Marple con una gioia 
tanto ostentata che fece rabbrividire mezza 
classe. La Marple gli consegnò il pass, stralu-
nata. Era la prima volta in quasi sei mesi che 
Jeremy richiedeva il pass, nel bel mezzo di 
una lezione per giunta.

«Devo prendere un pacco», spiegò stringato 
alla professoressa. Lasciare uscire quel ragaz-
zo dalla classe fu il più grave errore che un 
professore avrebbe mai potuto commettere. 
Se la Marple ci avesse pensato una frazione di 
secondo di più, magari, per un casuale pen-
siero lucido, Jeremy non l’avrebbe mai fatto.

«Ho trovato quello che cercavo.»
Ero seduto in quel dannato posto in prima 

fila e mi vedo entrare Jeremy dalla porta tutto 
solare, con un pacchetto mal accartocciato in 
mano. Lo teneva ben saldo, quasi in un ab-
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braccio. Conteneva qualcosa dalla forma af-
fusolata. Qualcosa scintillava in mezzo a tutto 
quel mucchio di stropicciato, uno scorcio di 
metallo che fuoriusciva dalla carta color per-
gamena.

Lo scintillio divenne un bagliore accecante. 
Il bagliore divenne un suono. Un rimbombo 
sordo. Terrore puro lampeggiò negli occhi 
della Marple. Un fiotto di sangue inondò il 
suo bel vestito bianco a merletti, fresco di tin-
toria. Ero lì, seduto a quel dannato banco in 
prima fila, a vedere il corpo inerme di Jeremy 
afflosciarsi al suolo. Un fiume di sangue mi 
riempì occhi e bocca. L’odore ramato della 
vita che si spegne mi diede una botta di con-
vulsioni talmente forte che rischiai di crollare 
a terra. Vedevo rosso, rosso dappertutto. Le 
cervella di Jem esplosero, imbrattando di pla-
sma e gelatina la parete color smalto. Urla, 
lacrime, un cataclisma allucinante. 

Il ruggito di una pistola è l’ultima cosa che 
ricordo di quel giorno.

In seguito si scoprì dove il ragazzo si fos-
se procurato quella pistola. Era una Smith & 
Wesson 38, almeno così dicono. Il nonno di 
Jeremy era una sorta di collezionista d’armi; 
un collezionista che dichiarava scrupolosa-
mente ogni arma che acquistava, a parte la 
Smith & Wesson, quella era il suo trofeo se-
greto. 

Il vecchio beone passò un brutto periodo a 
causa del gioco tiratogli da suo nipote. È cu-
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rioso come Jeremy abbia proprio preso quella 
pistola per farla finita. Forse nutriva tanto ran-
core verso il vecchio che in un ultimo slancio 
di lucidità aveva deciso di suicidarsi proprio 
con l’unica arma che suo nonno non si era 
perso la briga di dichiarare. L’aveva nascosta 
nell’armadietto la stessa mattina, pregustando 
il momento in cui la vita l’avrebbe d’un colpo 
abbandonato. Una sorta di duplice vendetta.

La cosa più orribile è che lo scherzetto al 
suo tutore era stata una conseguenza ulterio-
re del suo piano iniziale. Voleva vendicarsi, 
Jeremy, voleva spendere bene tutto quel di-
sprezzo che annebbiava il suo sguardo, che 
aveva accumulato in un anno di scuola. Era 
una vendetta nei confronti di tutti noi. Tut-
ti noi che abbiamo preferito tacere. Tutti noi 
che l’abbiamo ignorato anche quando chiede-
va disperatamente aiuto. Mi viene da pensare 
che forse il nostro comportamento non meri-
tasse la sua morte. Noi non meritavamo una 
vendetta, non eravamo degni di tale onore.

Poco ma sicuro, aveva avuto i suoi effetti su 
di me. Ero svenuto. Mi sono ripreso. Non ho 
messo il naso fuori di casa per un intero mese. 
Tutte le notti sognavo il sorriso di Jeremy, lo 
sguardo di Jeremy e il rosso, quel rosso inten-
so. Per poi rendermi conto che non era una 
vendetta solo nei miei confronti. La “Famiglia 
Barkis” si sciolse del tutto dopo il suicidio di 
Jeremy. Nessuno della cricca tentò di riunire 
il gruppo degli sportivi.
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E tutto questo cos’era valso? Un articolo sul 
giornale della domenica, un trafiletto, anoni-
mo, impersonale. Un piano così perfetto ed 
ecco cosa ti becchi, la completa cancellazione 
dalla memoria del mondo. Gli avevano tolto 
la dignità, la ragione e lui si è tolto la vita. Da 
solo. 

Una vendetta incompiuta, per certi versi. Sa-
rebbe stato molto più efficace continuare a 
vivere, dimostrare a quello stronzo di Barkis 
e alla sua banda di avercela fatta, di essere 
ancora in piedi, quello sì che sarebbe stato un 
affronto. Ma Jeremy era debole, troppo de-
bole per farcela da solo. Per questo mi sento 
tutt’ora in colpa. È stata colpa tanto mia quan-
to lo è stata di Stein e di Barkis. Una delle 
poche cose che l’essere umano, nel suo cieco 
istinto di conservazione, non riesce a perdo-
narsi. Ci abbiamo pianto sopra un bel po’ io 
e Joe. Ma alla fine l’istinto vince sempre: mi 
sono spolverato le ginocchia e mi sono rimes-
so in piedi e mi sono lasciato trasportare dal 
flusso degli eventi. 

Conservo ancora quel dannato trafiletto in 
un vecchio album di fotografie. Non ho mai 
dimenticato Jeremy, né lo farò finché sarò 
vivo. Sarebbe morto per molto poco se tutti 
se lo dimenticassero. Molti l’hanno già fatto. 

Quando ripenso ai mesi dopo la tragedia, 
mi viene da sorridere. Non sono mai più stato 
così attaccato alla vita come in quel periodo.







Sara Bassanelli

Stagioni
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Novembre

Foglie gelate. Un vento che spezza il respi-
ro. Il battito del mio cuore: unico calore in 
quella desolazione. Grigio cemento. Azzurro 
del cielo. Morsi del freddo. Mi appoggio ad 
una ringhiera scura, mentre prendo fiato mi 
guardo intorno. Un’auto passa veloce e lascia 
dietro di sé un vortice di foglie, in poco si 
posano a terra e torna il silenzio. Lontano, 
tra i primi raggi deboli del sole, si profila la 
stazione, con i suoi archi in pietra e i dieci 
platani ai lati del viale. Riprendo a correre, e 
riprende il turbinio di pensieri, colori e odori 
che mi affollano la mente in modo caotico; il 
fiato scandisce il tempo. I capelli mi volano 
sul viso e mi si attaccano alle labbra, poi una 
raffica li ritira indietro. Mi sento impotente, il 
freddo si prende gioco di me.

Salgo le scale che portano ai binari, la sciar-
pa ad ogni passo tocca terra ma non ha im-
portanza, devo raggiungere il treno. Quando 
arrivo alla prima carrozza, le porte sono già 
chiuse. Sbircio attraverso il vetro di un vago-
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ne ma non vedo nulla. L’unica cosa che posso 
fare è raggiungere la locomotiva.

Mi piazzo davanti al treno. Sebbene la mia 
intraprendenza vacilli, gesticolo verso il con-
ducente. In quell’istante il convoglio parte. 
Impossibile che non mi abbia visto, impossi-
bile. È uno stronzo, non c’è altra spiegazione. 

Alzo il braccio davanti al mio viso e faccio 
il dito medio.

Impossibile che non mi abbia visto.
Se la mattina precedente non ero stata ca-

pace di commuovere il conducente, ero certa 
che quella seguente, solo nel vedermi, avreb-
be premuto l’acceleratore.

Me la stavo cercando, ma non potevo per-
mettermi un altro ritardo all’università. Supe-
rai di nuovo le porte chiuse e guardai fisso 
dentro il vetro della locomotiva. Non vedevo 
chi ci fosse al di là, ma rimasi ferma. Contavo 
i secondi prima di sentire il solito stridore del 
treno sui binari ma il rumore non arrivava.

Spostai lo sguardo e vidi che la porta di una 
carrozza si era aperta. Stavo sognando? Non 
avevo tempo per pensare, salii. Mi avvolse il 
tepore del vagone e per un attimo rimasi sulla 
soglia, poi mi sedetti nel primo posto vuoto. 
Chi c’era al di là del vetro? Chi era quella per-
sona che, nonostante il giorno prima l’avessi 
insultata, mi apriva le porte? Ero curiosa, e un 
po’ spaventata.

Mi sentivo messa al muro. Qualcuno cono-
sceva il mio viso, i miei occhi verdi, la mia 
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espressione arrabbiata e io non sapevo nem-
meno che età avesse quel qualcuno. Forse 
stavo semplicemente pensando troppo. Ma-
gari il conducente non era lo stesso.

Seconda mattina all’università. Fortunata-
mente sono in orario. Seguo tre ore di arte ri-
nascimentale, poi ho cinque minuti di pausa. 

Il cortile è vuoto. Il freddo gioca con le sue 
vittime. Sebbene io lotti con tutta me stessa 
contro le raffiche di vento, mi piace l’inverno. 
Non sono vittima, ma vincitrice. Mi siedo su 
una panchina ai bordi dell’aiuola e guardo le 
foglie mentre mangio un pezzo di cioccolato. 

Avverto una sensazione strana, come se 
occhi invisibili mi osservassero. Alzo il viso. 
Socchiudo le palpebre per vedere meglio 
nell’atmosfera grigia e scorgo un leggero mo-
vimento. C’è un ragazzo seduto su un muret-
to: giacca verde scuro, gambe accavallate. Mi 
fissa sfrontato. Io tento di rispondere con uno 
sguardo di sfida, ma alla fine cedo e abbasso 
gli occhi. Non sono una persona che si im-
barazzi facilmente, ma in quel momento non 
ho il coraggio di fissarlo di nuovo. Lo sbircio 
da sotto le ciglia abbassate. Ha il viso affilato, 
forse troppo, barba corta, spalle larghe… Ad 
un tratto mi rendo conto che è tardi, metto 
a tracolla la borsa di cuoio e mi allontano, 
senza voltarmi.

Erano trascorse tre settimane da quei primi 
giorni all’università. Ogni mattina arrivavo in 
ritardo al treno e quello sembrava lì ad aspet-
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tarmi, a scuola mi sedevo sulla panchina, lui 
era lì. Non sapevo il suo nome, e nemmeno 
da dove venisse. A lezione non era mai con 
me quindi di sicuro era più vecchio. Mi guar-
dava, sempre in modo sfacciato, e io, ogni 
giorno, perdevo un po’ della mia sfrontatez-
za. Rimanevo in cortile, a lasciarmi guarda-
re, le mie mani che giocavano con il bottone 
cappotto, i capelli scompigliati che pendeva-
no davanti agli occhi. Non capivo se fosse 
una sensazione bella o brutta, era qualcosa 
di nuovo. Qualcosa che la mia mente sperava 
cambiasse ma allo stesso tempo era timorosa 
potesse scomparire.

Due mesi di lezioni. Nulla era cambiato. Sta-
vo seduta sul treno, lo sguardo perso fuori 
dal finestrino. Ormai l’inverno avvolgeva ogni 
cosa. Cristallizzava in un istante la vita, per 
ridarla in seguito alla primavera dopo averne 
rubata un po’. Annoiata mi misi a leggere le 
poesie di Rilke. Aprii una pagina a caso:

Così forse una donna alla sua
bocca
assetata portò il destino
e bevve

E io pensai di essere la donna della poesia. 
Pensai al mio destino e capii che spettava a 
me scegliere se bere dalla coppa o rimanere 
assetata. Mi piace come scrive Rilke, decisi di 
fidarmi.
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Ero sulla panchina, gli occhi bassi come al 
solito, tra le mani il libro di poesie. Continua-
vo a leggere e rileggere quelle quattro righe, 
insicura. Alla fine mi immaginai china in un 
ambiente sfocato, l’unica cosa nitida una cop-
pa con un liquido diafano. Avvicinai le labbra 
e bevvi: stavo fissando il ragazzo in viso. Nei 
suoi occhi colsi un lampo di stupore che su-
bito scomparve. Lui si alzò e mi venne vicino:

«Piacere, sono Will».
«Sara».

Marzo (tre anni dopo)

Mi sveglio triste. Ieri Will si è laureato e 
questa mattina ha già un volo per gli Stati 
Uniti. In quegli anni mi aveva ripetuto tante 
volte che non sarebbe finita, ma io non gli 
avevo mai creduto. Ci eravamo amati, e non 
so lui, ma io lo amavo ancora. Mi erano rima-
ste le sue parole, il sapore delle sue labbra, 
ma nulla di concreto, solo utopie. Guardavo 
la primavera fiorire, il mio cuore era rimasto 
gelato, l’inverno non lo liberava.

Quel giorno avevo perso il primo treno, 
segno che qualcosa era davvero cambiato. 
Entrai nel cortile a testa china. Non avevo le-
zione ma comunque dovevo tornare alla pan-
china, come i bambini che cercano di cam-
biare il finale alle fiabe che finiscono male.
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Erano le 12 in punto. Mi sedetti sul legno, 
ormai mio compagno. Rimasi a fissare il mu-
retto vuoto, grigio, spento. Aspettai a lungo, 
ma nulla accadde.

Passato non so quanto, da dietro una nuvo-
la filtrò la luce del sole, calda ma ancora inde-
bolita dalle giornate di neve. I raggi avvolse-
ro il cortile, la panchina, l’erba e si posarono 
sulle mie lacrime, asciugandole. Mi sembrò 
di scorgere qualcosa di bianco ai miei piedi 
e mi chinai. Era una busta ruvida, con scritto 
minuziosamente il mio nome. Sfilai la lettera 
e vidi che era breve, per un attimo non ebbi 
il coraggio di leggere, ma avevo imparato ad 
affrontare il destino in quei tre anni, e il mio 
sguardo era bramoso di parole.

La vita è fatta di treni, alcuni vanno, 
altri vengono. Ero io che guidavo quel 
treno, e ho atteso a lungo, anche se tu 
non hai mai capito che ero io ad aspet-
tarti. Ma ora lo sai. E che ci vogliano 
pochi anni, o una vita intera, prima 
o poi troverai di nuovo quel treno che 
si fermerà per farti salire. E io sarò lì.

Will







Davide Mologni

Il lupo e la volpe
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Tutti noi conosciamo la favola di Esopo, il 
quale narra di come la volpe riuscì a far uc-
cidere il lupo al suo posto dinnanzi al leone, 
loro re. Ora i ruoli si invertono, per riuscire a 
far comprendere, anche ai più piccoli, i pila-
stri portanti del mondo che ci circonda: uno 
di questi è la sincerità.

Una grigia mattina di fine settembre, una 
volpe andò vicino a una lepre che si stava 
beatamente abbeverando ad un ruscello, e le 
disse:

“Il lupo, grande predatore dei boschi, ha 
detto che sarai il suo prossimo pasto.”

Al sentire questo, la lepre corse a casa per 
potervisi rifugiare e decise di non uscirne fino 
allo sbocciare della primavera.

Il giorno dopo, la volpe disse al tasso la 
stessa cosa; anche lui, terrorizzato dalle sue 
parole, decise di nascondersi.

Così continuò l’astuta volpe fino all’arrivo 
del letargo e, una volta assicuratasi di esser 
sola, iniziò a complimentarsi con se stessa, 
gongolando:
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“Finalmente potrò godermi in pace tutte le 
provviste che gli altri animali non hanno raci-
molato per paura del lupo.”

All’improvviso giunse un ululato e la volpe 
vide una grande creatura nera correrle incon-
tro con aria minacciosa:

“Sei stata tu, o volpe, a spargere per il bosco 
la voce che io volessi divorare tutti gli abitanti 
di questo luogo?” chiese il lupo.

La volpe, sentendosi con le spalle al muro, 
con aria sicura e spavalda rispose:

“Oh, grande lupo, ti sembra che io vada per 
queste strade intimorendo gli altri animali e 
dicendo loro queste fesserie?”

Ma il lupo aveva saputo per certo da un 
usignolo, suo amico, ciò che la volpe aveva 
compiuto, e le disse:

“Sai, mia cara, in questi ultimi tempi mol-
ti animali si sono presentati al mio cospetto 
confessandomi intimoriti quello che tu avevi 
detto sul mio conto e implorandomi di dar 
loro cibo per affrontare il lungo inverno. Ora, 
come punizione per esserti approfittata dei 
poveri abitanti di questo bosco, donerai tutte 
le provviste che hai raccolto per te.”

La volpe, colta così con le “zampe” nel sac-
co, fece quello che le era stato imposto per 
paura di esser mangiata dal lupo.







Veronica Perico

Eva
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Eva era una donna buona, di quelle signore 
bergamasche che giocano con i loro nipoti-
ni. Di quelle nonne con il seno caldo, che ti 
avvolgono nel profumo di un abbraccio. Di 
quelle che ti danno fiducia nella bellezza del-
la vecchiaia, sempre gioiose e sorridenti.

Adamo era un uomo alto e magro. Da gio-
vane aveva i capelli biondi. Era debole di co-
stituzione, ma anche di carattere. I problemi 
di un’infanzia particolarmente difficile lo tor-
mentavano da tutta la vita.

Eva aveva sempre sostenuto Adamo, era la 
forza che compensava la sua fragilità e il suo 
maschile desiderio di essere davvero forte, 
autoritario.

Eva era l’amore della giovinezza, della vec-
chiaia, di una vita di sofferenze nate negli 
anni del dopoguerra. Era la vita stessa e la 
gioia di assaporarla. Era la difesa contro i de-
biti, le malattie, le delusioni, i propri errori e 
il peso di quelli altrui.

Insieme, Adamo ed Eva, avevano aperto un 
negozio di scarpe, di quelli che ora non ci 
sono quasi più con tanto di rumorosissima 
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macchina, chiodi, forme, pelli, martelli, lucidi, 
colle, pennelli e tantissime scatole che poi, 
una volta chiuso il negozio, erano state am-
mucchiate in cantina.

Adamo ed Eva avevano avuto tre figlie, una 
era andata in America e la seconda lavorava a 
Milano. La terza quando poteva stava loro ac-
canto, aveva preso tanto da Eva: i modi genti-
li e la capacità di comprendere Adamo, i suoi 
limiti e in qualche modo di accettarli.

Ma non era Eva.
Adamo ed Eva condividevano un grande 

letto di legno profumato, una bella casa con il 
giardino che Adamo curava, il camino, l’orto 
con le fragole e il prezzemolo, una bellissima 
magnolia, i pini, l’acero e le betulle che pian-
tati da loro crescevano ogni giorno, invisibil-
mente, come il loro rapporto.

Eva cucinava benissimo e tollerava il rap-
porto malsano che Adamo aveva con il cibo. 
Egli, infatti, puliva sempre le pentole sporche, 
si riempiva di pane le tasche della giubba –
come in tempo di guerra – per paura di sof-
frire la fame.

Mangiava tanto e lentamente. I pranzi si 
protraevano per ore, fino a divenire un russa-
re di sottofondo, davanti alla televisione.

Adamo aveva costruito con Eva la sua vita. 
Condividevano gioie e dolori: tutti gli aspetti 
di una quotidianità che rendono un rappor-
to vivo, concreto, reale, ma non per questo 
idilliaco.
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Adamo ed Eva invecchiavano insieme ogni 
giorno di più finché Eva, già debole di fegato, 
si ammalò di tumore.

Eva rifiutò le cure e morì.
Adamo ne fu sconvolto, fu per lui come pic-

chiare la testa contro il solido muro dei propri 
difetti e dell’età.

Eva, tuttavia, viveva ancora in lui, viveva 
nelle sue due parti divise: quella che vive-
va come se Eva fosse stata in un altro luo-
go, per poi ritornare dopo un eterno attimo; 
e l’altra parte che era nella realtà totalmente 
incosciente, ma esprimeva la distruzione del 
dolore di un impossibile ritorno.

Adamo perse, pochi anni dopo, la secon-
da figlia che morì di cancro a quarantacinque 
anni.

Un’altra parte di Eva morì.
Adamo non riusciva più a comprendere i 

suoi limiti, come se il suo animo si fosse di-
latato e allo stesso tempo compresso. Sentiva 
dentro di lui un buco nero che ingoiava tutto: 
la realtà, la gioia, il dolore, la vita.

Eva era la ragione che lui aveva perso, ciò 
che dava valore al mondo.

Adamo vedeva il suo mondo assorbito len-
tamente da un male, come la figlia che era e 
in pochi mesi non fu più.

Adamo tentava di conservare tutto ciò che 
apparteneva ad Eva: i suoi vestiti, i gioielli 
nascosti nel cassetto dei calzini. Voleva che 
il tempo non scorresse più, perché Eva era 
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morta: le lancette dell’orologio si muovevano 
ancora, perché?

Adamo smise, così, di provare a vivere.
Non mangiava più e lasciava i pasti intatti 

nelle scatole rosse dei servizi sociali.
La sua unica compagnia era il vecchio cane. 
Quando i nipoti lo andavano a trovare pare-

va non accorgersi della loro presenza.
Sempre più si accentuava la scissione che 

aveva dentro di sé. Un giorno era eccessiva-
mente vitale, al limite dell’isteria. Il seguente 
passava il tempo a piangere in piedi, presso-
ché immobile.

Adamo un giorno perse il contatto con il 
mondo, il suo cervello si ribellò al dolore. 
Nella sua mente, in pochi secondi, il male che 
aveva vissuto si condensò tanto da distrugge-
re ciò che aveva attorno. Come un fiume in 
piena.

Adamo perse l’equilibrio e cadde, il suo cer-
vello aveva deciso di smettere di essere.

La sua mente degenerò fino alla morte.
Scomparso il suo bipolarismo, scomparve 

anche lui.







Piergiuseppe Pezzoli

Domani non si sa
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Ventiquattro ore. Era passato un intero gior-
no da quando Jake Smithson era stato cattu-
rato dagli agenti federali. Lui, semplice tren-
tenne con la passione per i computer, durante 
uno dei suoi divertimenti preferiti si era im-
battuto in qualcosa più grande di lui. Il suo 
infallibile sesto senso gli aveva sussurrato più 
e più volte che sarebbe stato rischioso prose-
guire, ma quell’altra voce, quella più concre-
ta e reale del suo amico Tom, una voce im-
paziente dalla curiosità, che fremeva al solo 
pensiero di poter esplorare porte mai aperte 
prima, gli aveva imposto di continuare. Jake 
faceva sempre quello che Tom gli suggeriva.

Avevano trascorso una felice infanzia insie-
me, ricca di risate e di giochi, di ore passate 
a curiosare nel fantascientifico laboratorio del 
padre di Tom, che faceva il tecnico informa-
tico, come Jake avrebbe imparato a definirlo 
una volta cresciuto. L’amicizia che li legava 
era indissolubile. Avevano fatto un patto, un 
patto di sangue, dopo l’incidente del fiume, 
nel quale si erano legati per sempre come fra-
telli. E in cui avevano giurato che mai più si 
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sarebbero lasciati. Col passare degli anni ave-
vano coltivato le stesse passioni, soprattutto 
quella per i computer, ed erano così diventati 
dei veri internauti, sempre pronti ad adden-
trarsi nei meandri più oscuri della rete digita-
le, alla ricerca di segreti nascosti. Le persone 
comuni li definivano volgarmente ‘hacker’, 
ma loro si consideravano più degli Indiana 
Jones, soli contro nazisti, sette religiose, go-
verni mondiali.

Jake si sdraiò sulla scomoda brandina situata 
nell’angolo della piccola cella, assorto in que-
sti felici ricordi. Poi improvvisamente un’oscu-
rità pervase i suoi pensieri. La sua memoria 
tornò ai fatidici istanti della loro ultima e fata-
le scoperta. Chi mai avrebbe immaginato che 
il database della CIA potesse nascondere un 
segreto di tale calibro? Erano a conoscenza di 
un fatto che avrebbe potuto ribaltare le sorti 
dell’umanità. Per questo motivo i federali non 
avevano lasciato loro nemmeno il tempo di 
riprendersi dallo shock. Dopo pochi minuti la 
sua casa era stata completamente circondata, 
e lui e Tom, con l’accusa di essere dei pazzi 
omicidi molto pericolosi, erano stati condotti 
a forza in un istituto psichiatrico ad alta sor-
veglianza. Jake si era inizialmente stupito del-
le accuse che erano state rivolte loro. Aveva 
pensato che non avesse alcun senso accusare 
qualcuno per qualcosa che non aveva fatto, 
dato che sarebbe stato facile per quest’ultimo 
scagionarsi. Aveva capito quanto si sbagliasse 
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in un attimo, quando aveva visto le reazioni 
che le sue parole provocavano: tutti facevano 
finta di ascoltare, e alla prima opportunità si 
allontanavano. Aveva capito perché la pazzia 
facesse cosi paura.

Pazzia. La più grande invenzione dell’uo-
mo, una gabbia senza sbarre. Nessuno dava 
ascolto a un pazzo, perché non c’era nessun 
motivo per farlo. La follia genera pensieri 
senza alcun senso, fa parlare a sproposito, 
offusca la mente. Ed è altamente contagiosa. 
Ecco perché la massa la condanna, la isola, la 
evita. Come potrà mai difendersi, quindi, una 
persona accusata di essere folle, sapendo che 
nessuno mai le darà ascolto? Una condanna a 
morte inevitabile.

Jake era al contempo orripilato dalla bru-
talità di questa verità quanto sconvolto dalla 
sua genialità. Sfruttare questo enorme pote-
re era sì crudele, ma non poteva negare che 
questa scoperta, probabilmente frutto del ra-
gionamento di persone esperte e spietate, era 
rivoluzionaria. Era il potere della censura del 
pensiero, ed era capitato nelle mani sbagliate. 
Quasi sicuramente lui e il suo amico non era-
no le prime vittime di ciò, né sarebbero state 
le ultime. Persone che erano scomparse per 
sempre. Dovevano essere state a centinaia. A 
loro sarebbe toccata la stessa fine, intrappo-
lati nella gabbia che i loro stessi tentativi di 
difesa rendevano più robusta di volta in volta. 
Ma questo era solo uno dei possibili finali, 
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quello più tragico. No, c’era ancora speranza 
per loro, potevano ancora svelare al mondo 
quello che sapevano, ribaltare il sistema, di-
ventare eroi. Il popolo avrebbe vinto. Gli indi-
vidui sarebbero usciti dall’omologazione del-
la massa, imposta dal vertice della piramide. 
Si sarebbe formata la società perfetta. Mentre 
pensava a ciò, sentì dei passi, provenienti dal 
corridoio. Medici, si disse Jake. Ogni ora fa-
cevano la ronda di ispezione, controllando 
che nessun “malato” compisse atti stupidi o 
che si sentisse male. Erano sempre pronti a 
sedare quelli che, prigionieri da più tempo, 
cedevano alla rabbia e cominciavano a espri-
mere la loro frustrazione attraverso urla disu-
mane. Medici buoni e gentili con tutti, anche 
con chi, durante qualche sfogo precedente, 
aveva cercato di ucciderli per aprirsi una via 
di fuga. Ottimi attori. Militari, probabilmente, 
addestrati a immobilizzare i soggetti “in cura”, 
comparse di un malefico spettacolo, un ele-
mento di scena che serviva solo ad ingannare 
il pubblico che assisteva attraverso i media. Si 
sdraiò sul letto, mentre, attraverso le sbarre, li 
guardava passare oltre.

«Credi che potrà mai guarire?», chiese il 
medico più giovane all’altro. Erano appena 
passati davanti alla cella del detenuto 0147, 
ormai in cura da più di 10 anni. Nonostante 
tutti gli sforzi che erano stati compiuti, nessu-
no progresso era avvenuto dal primo giorno. 
Quelle persone assunte da poco che veniva-
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no affidate alle sue cure rimanevano inizial-
mente stupite, ma poi, come per tutti gli altri, 
allo stupore sostituivano la rassegnazione, la 
consapevolezza che nulla sarebbe mai cam-
biato. La domanda, più che richiedere una ri-
sposta vera e propria, era diventata un modo 
per iniziare una conversazione, o per rom-
pere il silenzio dei momenti morti. Nessuno, 
ormai, badava più a risolvere il quesito, tutti 
cambiavano subito argomento. Il medico più 
anziano, dopo una pausa significativa, fece 
un’eccezione: «No, non guarirà. La pazzia è 
ormai troppo radicata in lui per essere estir-
pata. Possiamo solo continuare ad assistere al 
lento degrado di un uomo che nella sua vita 
è stato un esploratore, un astronauta, un mili-
tare, un medico. Oggi hacker, domani non si 
sa». Calò il silenzio, nuovamente. Se ne anda-
rono mantenendo gli occhi chini, consci che 
non c’era nulla da aggiungere. Lasciarono la 
stanza alle loro spalle.

Jake si risvegliò in una stanza che non era 
sua. Si guardò pigramente intorno, ancora 
intorpidito, cercando nella sua memoria un 
ricordo di questo luogo a prima vista nuo-
vo. Non impiegò molto a trovarne uno: quel-
la era la stanza dell’istituto psichiatrico in cui 
era stato portato la notte prima. Nonostante 
fosse quasi mezzanotte, lui stava ancora lavo-
rando nel suo studio legale, a causa dell’im-
minente processo, che si sarebbe tenuto il 
giorno seguente. Era stato interrotto da alcuni 
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medici, che lo avevano condotto in un isti-
tuto psichiatrico sostenendo la sua instabilità 
mentale. Gli era stato persino assegnato un 
codice: 0147. Probabilmente si era trattato di 
un errore, uno scambio di nomi o di indirizzi, 
cose che possono succedere. Ma non aveva 
potuto difendere il suo cliente al processo, e 
questo lo innervosiva. Tutto il suo lavoro di 
mesi andato in fumo così. Avrebbe fatto causa 
all’ospedale, non appena fosse stato giudicato 
libero di andare. E ovviamente avrebbe vinto, 
dato che lui era Jake Smithson, il più giovane 
e celebre avvocato di New York.







Laura Zanini

Buchi
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Tra la scarlatta carne, le marmoree ossa, il 
rombo di una vita che pulsa, che scorre in-
stancabile e irrora ogni atomo di sogno del 
nostro corpo, vi è qualcosa che più non vive. 
Vi è qualcosa di estremamente freddo, ghiac-
ciato, qualcosa che s’è stanziato, insidioso, 
milioni di dalton più sotto della nostra pelle. 
Sono quelli che, convenzionalmente, usiamo 
chiamare buchi. Veri e propri punti morti, ab-
bandonati a se stessi da troppo tempo, con 
la straordinaria capacità di farci sentire vuo-
ti. Sensazioni angoscianti, rivestite da pallide 
cellule epiteliali che sembrano tirarsi, rag-
giungendo la massima tensione loro consenti-
ta. Ed ecco che, oltre che sentirci terribilmen-
te vuoti, ci sentiamo anche dannatamente in 
trappola: una sorta di tuta in latex, aderente, 
che, sotto il sole, ci cuoce e ci fa perdere ogni 
ragione. E la ragione la perdiamo spesso, for-
se, troppe volte. Giureremmo di non avere 
ragione neppure quando siamo spinti a fare 
certe scelte che, in un modo o nell’altro, fini-
ranno per condizionarci a vita. Ma la ragione 
è tutt’altra storia, la ragione sembra essersi 
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inabissata in uno di questi buchi. E, questi 
punti morti, si trovano in ogni dove. Nell’ori-
fizio più remoto, nel luogo meno illuminato 
dalla luce del consentito. Sono cellule morte 
che, non potendo staccarsi e librarsi nell’aria, 
debbono restare intrappolate in qualche par-
te, tra un polmone e il diaframma, il cuore e 
lo sterno. Così potremmo dire di non essere 
completamente vivi. Perlopiù, ciò che di mor-
to c’è in noi, sono sentimenti, che siano essi 
d’amore o d’astio. Quanti amori non vivono 
più in noi? Quanti amori morti? Che siano 
stati platonici, impossibili, persi. Quante ami-
cizie smarrite nel bel mezzo della burrasca? 
Quale odio abbiamo abbandonato? Quante 
emozioni ci siamo lasciati scivolare addosso 
senza nemmeno farle nostre? Allora, potrem-
mo proprio dire di essere un’aggregazione di 
atomi non troppo vicini tra loro, in tal modo 
da consentirne il vuoto. Legami flebili, poten-
zialmente mortali se distrutti. In ogni modo, 
con i buchi c’è poco da fare. Nella peggiore 
delle ipotesi vanno riempiti. Ed è quello che 
feci io, con l’eroina.

Quando si tratta di riempiere o, comunque, 
di compensare l’assenza di qualcosa, qualsia-
si essa sia, si finisce per utilizzare le peggiori 
cose. Per riempire la noia di una domenica 
mattina ci si rimpinza di cioccolata davanti ad 
una soap opera. Quella di un sabato pome-
riggio la si colma andando al centro commer-
ciale e comprare cose che, in verità, non ci 
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servono. Quella del lunedì sera si compensa 
con i peggiori programmi tv. Per il mal di vi-
vere, i buchi, i punti morti dai quali ci sentia-
mo sopraffare, tutto ciò non basta. Ed ecco 
che, annebbiati da un disagio di qualsivoglia 
natura, la lucidità viene meno e la ragione va 
totalmente perduta. Quella ragione che, un 
giorno, ti troverai a dover dire di non aver 
avuto.

Io no. Io ero perfettamente lucido e non 
mancavo di certo di intelletto, nonostante i 
miei buchi. Non ci fu attimo più vissuto di 
quando dissi di sì e premetti lo stantuffo della 
siringa. Non saprei dirvi se tale gesto sia da 
attribuire a un sentimento di coraggio oppu-
re alla più dannata disperazione. Oggi molti 
vogliono cercare di convincermi: dovrei dirvi 
che sia stato il mio sbaglio più grande, che in 
quel momento non disponevo degli strumenti 
necessari per poter affrontare una situazione 
simile, che non lo rifarei mai più. In verità, mi 
piacque. In verità, se quel momento di scon-
forto più totale mi dovesse sopraffare ancora 
una volta l’anima, lo rifarei. 

Dovrei scoraggiarvi con inutili moralismi, 
sermoni noiosissimi, esperienze fallaci. Do-
vrei dirvi che lì fuori, o meglio, qui fuori, sia 
un brutto mondo. Dovrei persuadervi dall’i-
dea di farlo, per presunto bisogno o per sem-
plice curiosità, raccontandovi bugie comode 
a fin di bene. In realtà, da ragazzo qual ero, 
non so se sarei mai rimasto a sentire fando-
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nie simili. Uso il condizionale poiché, ai miei 
tempi (e stiamo parlando dei lontani anni 
‘70), la droga fece il boom nelle strade di pe-
riferia in Germania e in Italia e, gli unici con 
i quali ne potevamo parlare erano i tossici 
stessi. Nessuno dei nostri vecchi poteva met-
terci allerta nei confronti di una piaga così 
brutale, a maggior ragione anche la scuola e 
l’oratorio (per quei pochi di noi che ancora 
lo frequentavano) si ritrovavano totalmente 
impreparati. L’eroina era una novità per tutti, 
e tutti le risposero, seppur in modo diverso: 
chi credette di non doverci dar peso, che in 
fondo sarebbe passata anche quella, la ignorò 
facendo finta che non esistesse; chi guardò gli 
amici fottersi la vita con quella merda, e chi, 
invece, ci finì dentro. Nel mio paese noi tossi-
ci ci conoscevamo tutti, e questi tutti avevano 
nome, cognome e soprannome. La maggior 
parte di noi stava tra i quindici e i quarant’an-
ni, eccetto qualche sporadica eccezione. E 
tutti, ma vi dico tutti, avremmo giurato di non 
aver nulla in comune con il nostro compagno 
di buchi, se non la marrona. In verità sba-
gliavamo, tutti quanti. Oggi posso constatare, 
con quelli rimasti, che le nostre vite in fondo 
si somigliano. Certo, i viaggi che ci facevamo 
non avremmo mai voluto condividerli con 
qualcuno. Preferivamo sentirci incompresi, 
perché percepire il contrario avrebbe signifi-
cato scorgere un barlume di speranza per la 
quale ognuno di noi poteva avere una vita fe-
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lice. Per Dio! Mica eravamo così ingenui, anzi! 
Eravamo fermamente convinti che chi parte 
svantaggiato non può di certo fare grandi mi-
racoli! Convinti quando pensavamo che fosse 
l’ambiente a regolare in noi certi spiriti... e 
l’ambiente nella quale crescemmo non fu di 
certo dei migliori. Convinti che l’eroina fosse 
l’unica strada.

Così iniziai, senza quella titubanza che po-
tete immaginare, poiché, come ho già avuto 
occasione di dirvi, all’epoca non tutti erano 
a conoscenza dei potenziali effetti dannosi. 
Ovviamente, quando scelsi, non lo feci con 
l’illusione di aver trovato la risposta: sapevo 
benissimo che mi avrebbe fatto più male di 
quel che credevo, ma una sola volta non mi 
avrebbe guastato. E per un anno, una volta 
ogni tanto, mi bastò. Mi lasciai prendere dal-
la convinzione di avere tutto sotto controllo, 
convinto di poter dir di no ogni sera, anche 
se non lo feci mai. Nel frattempo conosci gen-
te, conosci espedienti poco ortodossi per pro-
curartela, conosci il profumato giro di soldi 
che ci sta sotto e... ti interessa. Ora, l’abisso 
che divide uno spacciatore da un consuma-
tore non è molto profondo. Sotto tutto ciò si 
nasconde una strana psicologia, per la quale, 
questione di tempo, il consumatore tenderà 
anche a spacciare al fine di sentirsi meno 
solo, di sentire meno sbagliato ciò che fa. Ed 
ecco che iniziai a farmi passare tra le mani 
ingenti quantità di bianca, codeina, metado-
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ne, cocaina, LSD. Fregando anche, quando la 
situazione mi era favorevole. E, per questo, 
finendo anche molte volte con le spalle al 
muro. Non c’erano né ritegno né tanto meno 
regole prestabilite, se non una: niente roba 
alle vene vergini. Per una semplice questione 
di morale personale: per quanto poteva esse-
re possibile, era meglio tenersi la coscienza a 
posto. D’altra parte, se non spacci, dove li ra-
strelli i soldi per farti? Beh, qui torniamo agli 
espedienti poco ortodossi sopraccitati. Mol-
ti, me compreso, si prostituivano, accettando 
spesso anche scarse condizioni igieniche dei 
bagni delle metropolitane, ma quando rischi 
epatiti facendo passare lo stesso ago, beh, di 
dove scopi non te ne può fregare più di tanto. 
E qui sorrido al ricordo del vecchio Bruno: 
dopo esserci fatti, Bruno mi chiese se pote-
va prendere un sorso della mia Pepsi poiché 
aveva la gola secca, io dissi di sì. Fece una di 
quelle cose stupide, dopo esserti ficcato una 
siringa nel braccio: con la manica del giub-
botto pulì il bordo della lattina. Che Bruno 
non me ne voglia, ma ho sempre saputo che 
era un emerito coglione! Quando non ci pro-
stituivamo, rubavamo, in ogni dove. Scippa-
vamo persone in posti magari un po’ isolati, 
senza la vera intenzione di far loro del male. 
Volevamo solo i loro portafogli... e orologi, 
orecchini e gemelli, se mai li avessero avu-
ti. Poi rivendevamo tutto. Scippare vecchiette 
voleva dire per me essere proprio disperato, 
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poiché non mi piaceva incutere terrore, così 
preferivo le altre strade. Quelle strade che, 
quando ci sei dentro fino al collo, e tremi, 
e provi brividi incontenibili che ti partono 
dall’inguine per poi salire fino al cervello, e 
vomiti, non sono più percorribili. C’è un pun-
to, nella storia della tossicodipendenza, in cui 
al tossico crolla l’unica certezza: aver tutto 
sotto controllo. E ti accorgi che è quel gior-
no lì quando ti svegli la mattina e pensi: “O 
oggi mi trovo una fottuta dose, o me ne pos-
so pure tornare da dove son venuto”. Poi la 
storia si fa brutta perché senza grana nessuno 
ti sgancia una stramaledettissima bustina, e in 
quelle condizioni tu non puoi di certo metter-
ti a fare il banchiere. E questo è il game-over 
del gioco, da qui ognuno fa una fine (o un 
inizio) diversa.

Dopotutto, prima ho avuto modo di accen-
nare a Bruno. Bruno Bagazzi fu il mio amico 
d’infanzia, dall’asilo a quando non ci perdem-
mo di vista. Con lui alle medie trascorsi i miei 
più bei pomeriggi a scorrazzare per il paese, 
giocando a pallone o facendo qualche parti-
ta con altri. Un novembre di pioggia, all’alba 
dei diciassette, ci riparammo nella cappella di 
Sant’Andrea e ci sedemmo su una di quelle 
panche in legno. Qui le nostre risa furono 
attutite dal mistero del luogo, che i nostri ge-
nitori ci avevano trasmesso, secondo cui bi-
sognava stare composti e in religioso silenzio. 
Io e Bruno ci scambiammo un’occhiata, giusto 
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per far capire l’uno all’altro che saremmo stati 
costretti a rimanere lì sinché il temporale non 
si sarebbe sedato. Dopodiché lui aprì il diario 
della liturgia e iniziò a sfogliare le pagine. Io, 
completamente inarticolato nel posto in cui 
mi trovavo, rimasi inerme, con le braccia che 
mi cadevano lungo i fianchi, a osservare l’al-
tare. Fissavo quel corpo denudato, crocifisso, 
contratto, dal volto sofferente, grondante san-
gue. Come un flash vi vidi attorno, inginoc-
chiati, sette uomini vestiti di nero. L’immagine 
mi suggeriva violenza. Mi persi in questa fan-
tasia per troppo tempo, sinché Bruno non mi 
scosse e mi chiamò: «Carlo, dammi una mano! 
Predi!», mi intimò intanto che si riempiva le 
tasche di lumini rossi, di quelli bassi e circo-
lari. «Che te ne fai?», gli domandai mentre già 
avevo riempito la tasca dei pantaloni. Lui fece 
un sorriso malizioso e abbassò ulteriormente 
la voce, dando le spalle alla statua di Sant’An-
drea dalla quale stava rubando i ceri, come 
per non volergli fare un ulteriore torto: «Ivan 
mi ha detto che questa sera al campo ha del-
la roba buona...», sussultò, tirandomi con sé. 
«E che ce ne facciamo delle candele?», chiesi 
un po’ intontito. «Scemo! Non sono le soli-
te canne! Dice che è qualcosa di più, di alta 
qualità. Dice anche che per questa volta ce la 
possiamo cavare con delle candele, ma che 
la prossima ci vuole la grana», spiegò mentre 
faceva frettolosamente il segno della croce. 
Fuori sembrò che la pioggia desse spazio ad 
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un bel sole, gelido. «Dice anche di non dire 
niente a nessuno, per ora. Non ne ha molta.» 
Camminavamo in silenzio già da cinque mi-
nuti, lui con un sorriso raggiante in volto, io 
con irrequieta curiosità, finché non si fermò 
di scatto e mi disse: «Ce l’hai la cintura alle 
braghe, vero?»

«Che domanda da coglioni è?! Certo che ce 
l’ho!», gli mostrai il cuoio.

Al campo Ivan fu alquanto impaziente, con-
tinuava a farci domande strane e ci fece giura-
re più di una volta che noi tre non ci eravamo 
mai incontrati. Poi estrasse delle bustine con-
tenenti una polverina bianca. «Questa, è roba 
buona!», sorrise sinceramente. Entrammo nel-
la casetta di legno e ci sedemmo con le spalle 
contro le pareti. Bruno estrasse tutti i ceri che 
aveva in tasca mentre Ivan versò quella pol-
verina in un cucchiaio. Io me ne stavo con 
la testa appoggiata al muro, leggendo tutte 
quelle curiose scritte sull’intonaco. Non sape-
vo niente sull’eroina, ai tempi. Forse non fu 
nemmeno una scelta, poiché fu inconsape-
vole. Bruno accese una candela e la diede a 
Ivan, il quale ci mise sopra il cucchiaio e, con 
aria sagace, disse: «Potremmo usare anche un 
accendino, ma così è molto più comodo e la 
fiamma dura a lungo». Man mano che quella 
roba cuoceva, un odore di incenso, sempre 
più simile a quello delle chiese, saliva attra-
verso le nostre narici. Poi prese un collant da 
donna sgualcito che aveva nell’angolo, se lo 
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strinse al braccio a mo’ di laccio emostatico 
e, con una siringa, si iniettò tutto in una vena 
senza mostrare alcuna difficoltà nel trovarla. 
Queste, di fatto, di un verde opaco, gli spor-
gevano dal braccio come per voler uscire dal-
la pallida pelle. Solo ora mi viene da pensare 
che Ivan si fosse già fatto altre volte prima 
di allora. Passarono pochi secondi e si stese, 
incurante di noi altri. Io deglutii e lo osservai 
per qualche istante, fin quando Bruno non mi 
spinse e, poggiando lo stesso cucchiaio sulla 
candela, mi disse: «Avanti, dammi una mano. 
Stringi questo al braccio». Gli legai la cinta 
opprimendo quelle gelide carni, e con quelle 
anche i vuoti che vi erano al loro interno, 
riducendo la distanza fra un legame e l’altro, 
facendolo sentire più vivo. Lui, con il mede-
simo ago, cercò di trovare una vena. «Oh, al 
diavolo le vene!», esclamò e si bucò lo stesso. 
Mi parve che anche lui cadesse in uno stato 
di estasi, senza curarsi della mia presenza. A 
quel punto io feci lo stesso. Gettai la polvere 
restante nel cucchiaio, il dorso del quale ave-
va una strana sfumatura nero cenere, a causa 
della combustione; ci aggiunsi qualche goc-
cia di limone e accesi una candela vermiglia. 
Aspettai poco. Raccolsi i collant di Ivan che, 
avvicinandoli, scoprii avere un irresistibile 
profumo da donna. Li strinsi addosso più di 
una volta e, con la siringa, bucai la pelle pe-
netrandola di qualche millimetro. Dopodiché, 
la siringa cadde e iniziò a rotolare.
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Ora, è inutile che io mi impegni per mostrar-
vi un quadro quanto più simile al vero per 
farvi capire ciò che provai, poiché da allora 
sono passati più di quarant’anni e, con ogni 
probabilità, le parole non saprebbero rendere 
giustizia a quel flash. Un bravo scrittore, però, 
dovrebbe saperlo fare. Ecco, io non sono un 
bravo scrittore, non ho mai nemmeno saputo 
tenere tra le mani una matita in modo corret-
to. Tra le mani non seppi stringere nemmeno 
i miei sogni. In quei momenti vivi senza pen-
sieri. Ti fermi. Stai su una giostra, immobile, 
mentre il mondo ti schizza davanti all’impaz-
zata, a mille all’ora. Le persone che stanno a 
terra perdono le loro fattezze, i colori degli 
incarnati iniziano a sbiadirsi e i suoni ad arre-
starsi. Un calore ribolle nel sangue e, in men 
che non si dica, ogni muscolo è rilassato. Be-
ate sensazioni orgasmiche, in religioso silen-
zio. Ecco, un buon scrittore dovrebbe sapervi 
dipingere un quadro molto dettagliato. Io no. 
Io tra le mani seppi stringere lo stantuffo di 
una siringa.

La siringa cadde e rotolò, finché non trovò 
il suo stato di quiete.
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