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PREFAZIONE

Il presente libro raccoglie le storie originali scritte 
dagli studenti della classe IIA del Liceo Classico Dante 
Alighieri. 

La classe ha preso parte al progetto sulla tematica 
del bullismo “Da spettatori a protagonisti”, promosso 
da Gruppo SGR in collaborazione con le scuole del 
territorio. Terminato il percorso, gli studenti della 
classe sono stati divisi in cinque gruppi. Ogni gruppo 
ha dapprima dovuto scegliere una tipologia di testo 
letterario tra racconto breve di tipo realistico, favola e 
fiaba. In séguito, ogni gruppo è stato invitato a riflettere 
sul percorso svolto con Gruppo SGR e a ideare una 
storia che facesse emergere il proprio pensiero sul tema 
del bullismo a partire da tre interrogativi:
- che cos’è il bullismo?
- qual è la radice del bullismo?
- esistono dei modi per contrastare il bullismo?

I vari gruppi sono inoltre stati invitati a curare l’aspetto 
grafico delle loro storie, inserendo nel testo immagini 
scelte o, in qualche caso, create ad hoc di propria mano.
Gli studenti stanno continuando a lavorare al presente 
ebook, che diverrà a breve anche audiolibro. Tutti gli 
alunni hanno infatti curato la registrazione della lettura 
delle diverse storie e vari contributi audio (musica e 
suoni) di accompagnamento.

Assemblaggio delle varie storie a cura delle prof.sse Genghini 
e Tramarin.
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I n una fattoria vi erano un mulo e un cavallo. Il mulo 
è quella bestia simile di aspetto ad un asino, frutto 
dell’unione tra un asino e una giumenta, la femmina 

del cavallo. Essi svolgevano simili mansioni nella fattoria, ma 
ciò che il mulo portava a termine in un un’ora, era compiuto 
dal cavallo in mezz’ora; inoltre, il cavallo era ammirato da tutti 
gli animali della fattoria per la sua bellezza, la sua eleganza, la 
sua velocità e per la lucentezza del suo manto, mentre il mulo 
era ritenuto di poco conto da chiunque per la sua goffaggine, la 
sua scarsa intelligenza e per il suo pelo arruffato e color cenere. 
Ogni giorno il cavallo si lodava, dicendo al mulo: «Vedi il 
mio manto, così lucido e vellutato come la seta? Vedi le mie 
zampe? Con queste, il viaggio che tu compi in cinque giorni, 
io lo compio in due. Sai dov’è mia madre in questo momento? 
È in guerra e fa da cavalcatura al Re di Francia. Puoi dirmi 
altrettanto dei tuoi genitori?» 

Ed ogni volta il mulo, ammutolito, restava con il muso 
rivolto a terra, senza sapere come rispondere. Nella fattoria 
arrivò l’estate e, come era consuetudine, tutti gli animali si 
adoperavano per portare il frutto della mietitura nei granai, in 
modo che la pioggia e l’umidità non lo facessero marcire. Una 
tiepida mattina di luglio, il mulo, sapendo di non essere molto 
efficiente in un lavoro del genere, dove bisognava trascinare 
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grossi carichi, percorrendo tanta strada, decise di svegliarsi in 
anticipo, per non sentirsi in difetto rispetto agli altri animali. 
Era consapevole di non essere un gran lavoratore, ma sapeva 
anche che era stata la natura ad averlo fatto così e, trascinando 
il suo terzo carico di grano, quando ormai la fattoria si era tutta 
svegliata, si sentiva fiero del suo importante, sebbene piccolo, 
contributo. 

Proprio in quel frangente, giunse il cavallo: si era lucidato gli 
zoccoli e pettinato la folta e splendida criniera per apparire più 
bello e forte di quanto già non fosse. 

«Guardatemi! Dove lo trovate un animale forte 
come me, bello come me, e che si adopera 
per la sua fattoria più di me?» 

Camminava con un 
certo atteggiamento 
fiero e con un non so 
che di cerimonioso, tanto 
che, al suo passaggio, tutti gli 
animali, persino i maiali, sempre a 
discutere tra di loro, si fermavano un istante per guardarlo. 
Il cavallo vide il mulo sulla sua strada e, volendo per l’ennesima 
volta dimostrargli che la sua specie era superiore, lo spintonò. 
Così facendo, il cavallo aveva rovesciato tutto: mulo, carretto 
e grano, facendo urlare di spavento e poi di dolore il povero 
mulo, che non se l’aspettava. 

«Perché mi tratti così? Io di più non posso fare, lo sai 
benissimo e non dovresti farmene una colpa. Se ti è sempre 
stato insegnato a non fidarti degli altri animali e a sentirti 
sempre superiore, questo non vuol dire che tu non possa vivere 
serenamente e in pace con gli altri.» 

Era, forse, la prima volta che il mulo rispondeva alle sue 
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offese, ma il cavallo in tutta risposta lo ignorò e continuò per 
la sua strada. 

«Povero cavallo, – dicevano i più saggi animali della fattoria – 
non ha ancora capito quanto sia inutile e dannosa la sua vanità! 
Continua a maltrattare il povero mulo senza dargli tregua da 
chissà quanto tempo, sarebbe bello se un giorno smettesse.»

«Ma no, cosa dici! – replicavano altri, la maggior parte a 
dire il vero – Se non ci fosse lui andremmo tutti in rovina, 
sommersi dal lavoro e dalle stagioni che si susseguono senza 
lasciare tregua. Siamo fortunati ad averlo come compagno» e il 
cavallo si compiaceva dei molti apprezzamenti, non curandosi 
minimamente delle critiche di pochi.  

Qualche giorno dopo, il cavallo, dopo il 
lavoro mattutino, tornò nella stalla 
con particolare baldanza e si 
rivolse al mulo con arroganza, ma 
con gli occhi davvero contenti: 
«Hai sentito mulo? Oh, lascia 
stare, a te non racconta mai 
niente nessuno. Te lo dico io cosa 
succede: domani torna mia madre. Sì, 
proprio lei, quella che fino a due giorni fa 
combatteva sotto e con il re di Francia. Torna vittoriosa, carica 
di ricchezze e di fama. Già mi immagino con che eleganza al 
suo ritorno passerà tra la folla esultante. Cose che tu, povero 
mulo ignorante, nemmeno puoi pensare. Ma le vedrai.» 

Il mulo continuava, come suo solito, a tenere lo sguardo fisso 
a terra. Il cavallo per la prima volta nella sua vita, forse proprio 
per la contentezza che gli aveva messo in corpo la bella notizia 
ricevuta, sentì pietà per il povero mulo e, desiderando che 
tutta la fattoria partecipasse della sua letizia, pensava a far sì 
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che sul muso del compagno di stalla si dipingesse un sorriso. 
Andò col pensiero a ciò di cui aveva sentito parlare dalle 
galline passando davanti al pollaio la sera prima. Parlavano 
della madre di qualcuno: sì, della madre del mulo. Nessuno 
sapeva nulla di lei: si diceva che fosse stata comprata da un 
mercante tanti anni prima. Le galline avevano detto qualcosa 
riguardo al suo ritorno. Possibile? Non bisogna fare troppo 
affidamento sulle chiacchiere delle galline, ma in ogni caso, per 
dare un attimo di speranza al mulo, le dicerie di quelle comari 
potevano bastare. 

«Senti mulo, – esordì il cavallo con imbarazzo – qualcuno mi 
ha detto che tua madre tornerà a breve.» 

Appena finito di parlare, il cavallo si accorse di quanto una 
frase del genere fosse ridicola: ‘qualcuno mi ha detto...’ Ma il 
mulo sembrò rianimarsi. Alzò lo sguardo e fissò il cavallo per 
paura che questi stesse mentendo. Il cavallo, per la prima volta 
da quando era nato, vide gli occhi del compagno di una vita. 
Non sappiamo cosa nacque nell’animo del destriero in quel 
momento, sappiamo solo che, con voce certa come di chi avesse 
ricevuto la notizia dalla madre del mulo in persona e non da 
delle galline, guardò fisso il mulo e rispose ad una domanda 
che l’altro non aveva avuto la forza di fare: 

«Sì, sono certo, domani tua madre tornerà.» 
Non sappiamo quale fosse l’origine di tale certezza, ma 

il cavallo intuiva che qualcosa stava per succedere. I due si 
addormentarono. L’uno, il cavallo, sognò la festa che sarebbe 
stata fatta il giorno dopo per il ritorno della madre. L’altro, il 
mulo, si addormentò cercando di dare forma nella sua testa 
all’immagine della madre che non conosceva.

La sera dopo, arrivò alla fattoria una vecchia giumenta: 
era curvata dal peso dell’età e visibilmente malata. Il cavallo 
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si trovava ad allenarsi nella corsa, quindi non era presente, 
mentre il mulo, appena la vide da lontano, comprese che era 
sua madre. Non poteva essere di altri: l’andatura affaticata non 
sembrava certo quella di un cavallo da guerra, ma ricordava 
in tutto il suo modo di camminare sgraziato; perciò si diresse 
subito da lei. Ancora prima che il mulo parlasse, la madre lo 
riconobbe immediatamente, nonostante non lo avesse visto 
dalla nascita e gli disse: «Che gioia rivederti, figliuolo! Adesso 
ti prego di accompagnarmi nella stalla per riposare dal viaggio; 
come vedi sono molto malata.» 

Il mulo, colmo di tanta gioia da non riuscire ad esprimersi, 
l’accompagnò fino alla stalla, dove lei si coricò in un cantuccio. 
Però, prima che i due potessero raccontare l’un l’altro la propria 
storia, la madre rivolse queste parole al figlio: «So che abbiamo 
molto da raccontarci, e anche io desidero parlare con te, però 
prima ti devo chiedere un altro favore: a valle, proprio sulla 
riva destra del ruscello, cresce un’erba, propria solo di quel 
luogo; quest’erba possiede miracolose proprietà curative ed è 
l’unico rimedio alla mia malattia. Il ruscello non dista molto: 
entro stanotte sarai tornato.»

Il mulo partì immediatamente e quel sentiero, che aveva 
percorso tante volte per andare a prendere acqua al ruscello, 
sembrava, ai suoi occhi, pieno di bellezza come mai era stato, 
perché finalmente egli poteva godere della compagnia della 
madre, di qualcuno che gli volesse bene.

Intanto il cavallo, mentre ancora si stava allenando, venne 
a sapere che la madre era tornata e che già era nella stalla. 
Era furioso, lasciò tutto e al galoppo tornò verso la fattoria. 
Mentre batteva a ritmo indiavolato gli zoccoli sul sentiero, si 
immaginava la meravigliosa festa d’accoglienza che era stata 
fatta per il ritorno della madre e che lui si era perso. Ecco, la 
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stalla era là in fondo. 
Si stava facendo buio. Stette un minuto fermo davanti al 

portone, ritardando l’entrata. Pensò a come potesse essere stata 
allestita la stalla per accogliere degnamente una puledra tanto 
nobile. Si immaginò le ricchezze che lo aspettavano all’interno: 
il bottino di un trionfatore. Eppure, contemporaneamente a 
questi pensieri, si sviluppò in lui una certa paura: sua madre era 
per lui un mistero. Era partita per la guerra quando lui ancora 
era un puledrino incapace di reggersi sulle zampe. Chi era sua 

madre? Di lei sapeva solo ciò che altri ne 
avevano detto. Si stancò presto di pensare 
e, con impazienza tipicamente equina, 
spalancò il portone della stalla. Un raggio 
di luna penetrò nel buio, illuminando 
il muso familiare e misterioso di una 
vecchia giumenta sofferente. Poteva essere 
lei sua madre? Quel derelitto impotente? 

Dov’erano le ricchezze, il trionfo, la pompa? La stalla sembrava 
più triste e vuota del solito. Non c’era neppure il mulo. Quella 
cavalla faceva segno di avvicinarsi. Pensò di fuggire. Si era 
scordato per un attimo che quella era sua madre. Si decise ad 
accostarsi. 

«Figliuolo,» lascio a voi immaginare l’effetto che tale parola 
ebbe sul cavallo «non ci vediamo da otto anni e non hai 
nemmeno salutato tua madre.» 

Il cavallo restava muto. La madre continuò: 
«Puoi ben vedere che non sono ciò che la gente chiama un 

vincitore. Mi hanno congedato. Una cavalla malata serve poco 
in guerra. Ed ora sono qui a deludere ogni tua aspettativa.» 

La madre tacque. Dopo lo stupore e la delusione iniziale, il 
cavallo riprese velocemente il suo spirito di vero combattente. 
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Era davanti a sua madre malata. Non poteva pensare di stare 
fermo ad aspettare che lei si spegnesse lentamente. 

«Sei malata» disse.
«Osservazione geniale. È davvero un peccato che tu non 

abbia fatto il medico» rispose la madre con ironia bonaria e 
tenera. 

«Cosa posso fare per aiutarti?» riprese il cavallo leggermente 
offeso dalle prese in giro della madre.

«C’è, in cima al monte che vedi dalla finestra, una rara erba 
medica. Quella pianta mi guarirebbe. Purtroppo, è molto 
lontana...» 

«Sciocchezze! – interruppe il cavallo – Sono il cavallo più 
veloce della zona. Se non mi sono totalmente rammollito, 
entro l’alba avrai la tua medicina» e partì di gran carriera.

Stava albeggiando, quando il mulo era in procinto di ritornare 
alla fattoria, recando con sé l’erba raccolta; nonostante il 
viaggio, lungo e difficoltoso per le sue capacità, non era ancora 
stanco e camminava al massimo della sua velocità, desiderando 
ardentemente di rivedere la madre.

Intanto, dall’altra direzione, stava tornando il cavallo, 
portando anche lui con sé l’erba raccolta sulla cima del monte; 
il suo viaggio era stato difficoltoso, infatti il sentiero che 
portava in cima al monte era estremamente impervio, ma, solo 
grazie alla sua immensa abilità, era riuscito a completarlo in 
una notte; eppure, egli aveva ancora molta energia in corpo, 
desiderando ardentemente di rivedere la madre.

Cammina cammina, i due si imbatterono l’uno nell’altro 
all’entrata della stalla: avevano entrambi una gran frenesia e 
non era quello il momento di fare i galanti.

«Fammi passare, non ho tempo da perdere, ho un incarico 
molto urgente!» ordinò il mulo, dimenticandosi della sua solita 



mansuetudine.
«Non sei l’unico ad avere fretta; il tuo incarico non può 

essere più impellente del mio, mia madre sta male, ha bisogno 
di me!» ribatté con veemenza il cavallo.

«Anche tua madre è nella stalla?»
«Solo la mia è nella stalla! Chissà la tua in che catapecchia si 

trova...»
«Si trova nel medesimo posto della tua!» 
Poco mancava che i due si mettessero gli zoccoli addosso, 

quando, allo spuntare del primo raggio del nuovo giorno, 
si aprì il portone della stalla e ne uscì la vecchia giumenta, 
trascinando a fatica le sue stanche membra.

«Sciocchi! Possibile che non abbiate ancora compreso?» 
I due si guardarono con uno sguardo interrogativo. 
«Vi ho mandati a prendere la stessa erba in due posti diversi, 

affinché al vostro ritorno vi poteste incontrare proprio qui. 
Non capite il legame che vi unisce? Sono stata io a generare 
entrambi, ma voi state qui ad azzuffarvi come i peggiori dei 
nemici, invece che aiutare la vostra stessa madre!».

I due si guardarono stupiti, si vergognarono di ciò che 
stavano facendo e avevano fatto fino ad allora. Si lanciarono 

verso la madre e tutti e tre si 
unirono in un abbraccio. 

Da quel giorno, sotto 
lo sguardo della madre, 

guarita dalla malattia grazie 
alle cure amorose dei due fratelli, 

regnò la concordia tra mulo e cavallo, così come in tutta la 
fattoria.

FineFine
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Benjamin FosterBenjamin Foster

1 Agosto 20201 Agosto 2020
Le storie iniziano tutte con ‘c’era una volta’ e 

terminano tutte con ‘e vissero per sempre felici 
e contenti’. Lo so perché mi piacciono le storie 
e ne ho lette di tutti i tipi fin da quando ero 
bambino. E ci credevo, in quelle storie, in quel 
‘e vissero per sempre felici e contenti’. Non so 
esattamente perché riponessi tanta fiducia in 
quelle poche parole: forse era perché, in qualche 
modo, erano consolanti. Dopo tante peripezie ed 
imprese, il protagonista, anche se non era l’eroe 
della storia, raggiungeva quella che, secondo i 
libri, si chiama felicità. Mi piaceva che ogni cosa 
terminasse con quella parola: felicità. Il suo suono 
ricorda la luce del sole sui prati, la schiuma delle 
onde sulla spiaggia, profuma di casa.  
Poi sono inesorabilmente cresciuto, come tutti 

d’altronde. Mi piacciono ancora le storie che 
iniziano con ‘c’era una volta’ e terminano con 
‘e vissero per sempre felici e contenti’. Mi piace 
ancora la parola felicità, mi piace eccome e vorrei 
poterla sempre avere sulle labbra. Crescendo però 
ho imparato che non si può sempre sorridere e 
che anzi, spesso è tanto difficile farlo che i muscoli 
del volto non sanno più come si faccia. È qualcosa 
che inizia lentamente e lentamente procede: da 
bambini si è sereni e quasi sempre felici, i pochi 
turbamenti sono passeggeri, soprattutto perché 
si ha sempre qualcuno su cui contare, che sia un 

1313



adulto o che sia un amico. E ci si fida perché è 
qualcosa che viene tanto spontaneo e bello che non 
se ne può fare a meno. Poi qualcosa cambia, ma 
in maniera quasi impercettibile, tanto che solo 
quando il cambiamento è avvenuto ne si prende 
coscienza: ci si sente soli, senza nessuno al fianco, 
ed insicuri, non ci si fida più di nessuno. E così si 
inizia a mentire, e a ferire prima di poter essere 
feriti a propria volta. E così la storia diventa 
sempre più distante e diversa dalla realtà che si 
vive ogni giorno e si aprono ferite che non è più 
possibile richiudere con un ‘e vissero tutti felici e 
contenti’. Sono ferite profonde e che impiegano 
anni per rimarginarsi completamente, sempre 
che rimarginino.

15 Settembre 202015 Settembre 2020
Primo giorno di scuola. Il cielo autunnale è 

ancora chiaro, ma già si aggrovigliano le prime 
nuvole bianche. Il sole che ancora riscalda lascia a 
tutti noi studenti la voglia del mare e della libertà 
delle vacanze estive. Sistemo meglio lo zaino in 
spalla e cerco sicurezza dentro me, dove so di 
non trovarne. Seguo la moltitudine di studenti 
che si avvicinano all’entrata tutti insieme, tanto 
da parere un unico corpo. Eppure, in quella gran 
folla di adolescenti tutti diversi, che cercano gli 
amici e i compagni di classe, e parlano tra loro 
ricordando i giorni estivi oramai terminati, io 
mi sento invisibile. E sono felice che sia così, 
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facilmente confondibile con tutti gli altri miei 
coetanei: non mi piace essere osservato e, di 
conseguenza, al centro dell’attenzione collettiva. 
Vengo inglobato dalla folla e così trascinato fino 
all’entrata principale della scuola.  
Quando finalmente riesco a liberarmi da quel 

gruppo compatto che pian piano si disperde per 
i corridoi, riesco a raggiungere la mia classe. 
Prevedibilmente, è la stessa dello scorso anno, 
poiché sono pochi gli studenti che frequentano il 
liceo classico e anche noi non facciamo eccezione: 
sebbene arriviamo alla ventina, rispetto ad 
altre classi siamo solo un esiguo numero. Per di 
più a ciò si aggiunge l’effettiva partecipazione: 
la maggior parte della classe pare non sapere 
minimamente perché ha scelto questo particolare 
indirizzo e non fa altro che oziare per la durata 
di tutte e cinque le ore scolastiche, per poi 
infestare il gruppo di classe su WhatsApp con 
insulsi messaggi allo scopo di recuperare tutto il 
programma precedentemente ignorato. Con un 
teatrale sospiro varco la soglia dell’aula e subito 
individuo il mio migliore amico, Giona, seduto 
in prima fila. I primi banchi, forse non serve 
neppure specificarlo, sono gli unici ancora vuoti. 
Sembra che i miei compagni siano intenzionati 
ad ignorare completamente che i professori 
puntano lo sguardo proprio sugli ultimi banchi, 
per accertarsi che la situazione non degeneri in 
maniera eccessiva.  
Lascio cadere il mio zaino accanto alla gamba 
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di ferro del banco e mi siedo, già stremato al 
pensiero di ricominciare la scuola. Giona si volta 
verso di me e mi saluta con la sua voce sempre 
vivace, in effetti pare che neppure il fatidico 
quindici settembre riesca a smorzare il suo 
entusiasmo. 
«Ei Foster, come hai passato le vacanze?»  
«Potevano andare peggio, Taso. E tu?» 
Chiamarci con i nostri cognomi e usarli come 

soprannomi è un’abitudine che abbiamo tra di 
noi, da quando tutto è cominciato come uno 
scherzo ormai tre anni fa.  
«Piuttosto bene, anche se hai avuto il coraggio 

di lasciarmi qui e fuggire a Londra.» 
«Fuggire mi sembra una parola dura, 

considerando che sono andato a trovare i miei 
nonni paterni.» rispondo ridendo, e sulla faccia 
di Giona si diffonde un’espressione di finto 
dolore che tuttavia, ben presto, muta in una 
risata allegra. Giona è fatto in modo tale da 
vedere solo quello che di buono c’è nel mondo; 
non sopporta le ingiustizie, né tantomeno essere 
triste: va contro la sua stessa natura.  
Stiamo ancora ridendo quando qualcuno si 

avvicina ai nostri banchi e ci rivolge la parola: 
«Come è andata l’estate?» 
A queste parole ci voltiamo e mi ritrovo davanti 

una persona che non mi sarei mai aspettato mi 
rivolgesse la parola: Edoardo, Edoardo Ferri. Alto, 
ben piazzato, coi capelli biondi e gli occhi azzurro 
chiari, è il tipico ragazzo popolare seguito dagli 
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amici, o meglio compagni di insane avventure, e 
da stuoli di ragazzine che fanno a gara per essere 
tradite da lui. Nonostante frequenti come me il 
classico (e giuro, è uno di quelli che sono sicuro 
abbiano fatto questa scelta come se stessero 
giocando alla lotteria) e nonostante sia nella mia 
stessa classe, non ho mai parlato con lui. Questo 
perché siamo semplicemente appartenenti a due 
universi estranei che mai si conosceranno: lui 
sempre in mezzo a gente che urla e che si diverte 
facendosi beffe della scuola e sperando nel nome 
dei propri genitori, io tranquillo, con pochi ma 
veri amici e, soprattutto, uno che sta qui perché 
vuole veramente starci. Per questo, quando 
Edoardo si avvicina e ci pone questa domanda 
guardandomi con un sorriso strano, non capisco 
perché lo fa, perché si interessa di come abbiamo 
trascorso i mesi estivi. Sto aprendo la bocca per 
rispondere, ma il professore entra in classe e 
intima a tutti di sedersi ai propri posti. Edoardo 
sorride, mi dà un leggero pugno sulla spalla, 
come si fa tra amici, e torna in fondo all’aula 
dove lo vedo sedersi tra due suoi compagni e 
ridere per qualche battuta, subito imitato dagli 
altri. Dopo ciò non mi interesso più di lui e torno 
a voltarmi verso il professore.  
Oggi un miracolo mai sperato nemmeno nei 

nostri più reconditi sogni: greco e poi latino 
come prima e seconda ora. Scambio un’occhiata 
tragica con Giona alla mia destra e la lezione 
comincia tra i saluti e la spiegazione del nuovo 
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programma di quest’anno, il quale, per quanto 
mi piaccia studiare queste materie, pare proprio 
superare l’aspettativa del demonio in persona.

Al termine della terza ora, un istante dopo il 
suono della campanella, la classe è già vuota, 
eccetto noi due. Prendiamo le nostre merende 
dagli zaini e con calma, o quantomeno con una 
velocità umana, ci alziamo dai banchi e usciamo: 
non abbiamo bisogno di fuggire da quell’aula. 
Ci dirigiamo verso i bagni parlando del più e 
del meno e discutendo circa un nuovo film che 
uscirà al cinema a breve. 
Quando arriviamo nell’anticamera dei bagni ci 

investe l’odore di fumo: Edoardo e il suo gruppo 
di amici fumano accanto alla finestra aperta la 
quale, tuttavia, non riesce a risucchiare tutto quel 
fumo all’esterno. Si voltano quando entriamo: 
Edoardo ha amici di varia estrazione, per così 
dire, tra tutte le classi sia del liceo classico che 
dello scientifico. Eppure tutti, indifferentemente 
dall’età e dalla massa fisica, che in certi casi 
conta assai, paiono portargli un certo rispetto, 
o ancor più una certa adorazione. 
Certo Edoardo sa affascinare, ma la sua fama se 

l’è costruita grazie al suo carattere... autoritario, 
ed è un puro eufemismo. Ottiene sempre ciò che 
vuole in una maniera o nell’altra e il suo essere 
prepotente sembra attirare tutti coloro che 
hanno bisogno di un capo, più che di una guida, 
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che gli mostri quanto in là si può spostare il 
limite di arroganza nei confronti altrui. 
Scuoto la testa impercettibilmente e alzo gli 

occhi al cielo esternando la mia disapprovazione. 
Siamo costretti a passere loro davanti e, 

mentre usciamo per tornare in classe, Edoardo 
ci fa un segno col capo e tutti i suoi compagni 
ghignano e fischiano a nostro indirizzo, a mio 
indirizzo. Nuovamente non ne capisco la ragione 
e non mi fermo a rifletterci sopra, ma Giona, 
costantemente preoccupato che io possa stare 
bene, mi ferma appena fuori la porta del bagno. 
«Tutto a posto?» chiede osservandomi come se 

cercasse di trovare un malessere d’animo riflesso 
sul fisico. 
«Sì, perché?» rispondo, e la curiosità mi 

sale dentro: se anche il mio migliore amico si 
comporta in maniera strana, qualcosa significherà 
sicuramente. 
«Non voglio che tu abbia problemi» ribatte lui 

voltandosi e riprendendo a camminare. 

Sto riesaminando il testo di italiano che 
domani dovrò consegnare come compito delle 
vacanze per l’ennesima volta, e intanto ascolto 
la musica con le cuffiette collegate al cellulare. 
Anche se di norma certe cose sarebbe bene 
evitare di farle con possibili distrazioni intorno, 
la musica non mi distrae, anzi mi aiuta a 
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lavorare, anche se non è musica classica come 
quella che tutti pensano che io ascolti. Cancello 
dal testo la parola ‘forte’ e la sostituisco con 
‘sottile’, aggettivo parecchio più azzeccato per 
‘violenza’, considerando il personaggio di cui 
sto parlando. Guardo quella parola vergata con 
la mia calligrafia esile, poi tutto il testo che è 
pieno di righe: righe che nascondono parole e 
che le sostituiscono con sinonimi o termini più 
appropriati. E all’improvviso capisco. 
Mi stavano prendendo in giro, questa mattina. 

Sorrido amaramente: so già di essere una 
persona riservata e chiusa, una persona a cui 
piace studiare e non ha alcun problema ad 
ammetterlo… ma questa volta so che si tratta di 
tutt’altra cosa. Ma cosa credono, che solo perché 
sono gay possa piacermi qualunque ragazzo mi 
passi davanti? 
E poi Edoardo, proprio lui. Scoppio a ridere, 

ma il suono mi muore in gola più acre di quanto 
avrebbe dovuto essere. Pensavo che il secondo 
anno di superiori al classico sarebbe stato difficile 
in quanto le materie lo sarebbero state; eppure, 
in ogni storia, esiste lo ‘sconvolgimento della 
situazione iniziale’ e il protagonista si ritrova ad 
affrontare vicende alle quali non aveva pensato 
prima. 
Così è iniziato lo sconvolgimento della mia 

storia, così è iniziato tutto. 
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6 Ottobre 20206 Ottobre 2020
Entro in classe cercando di ignorare i bisbigli 

che seguono i miei passi: dal quel quindici di 
settembre sono passate ormai tre settimane e 
ciò di cui avevo avuto solamente una prova si è 
moltiplicato. Ora tutto il gruppo di Edoardo mi 
prende apertamente in giro, senza preoccuparsi 
minimamente di ciò che dice. E se prima erano 
solamente risatine e ghigni, la situazione ora è 
calata a picco con battute che si direbbero poco 
politically correct. Giona continua a ripetermi di 
lasciarli perdere e, più di una volta, ha risposto 
loro al posto mio; ‘prima o poi si stancheranno’ 
mi dice e intanto fa di tutto per strapparmi un 
sorriso.  
La settimana passata i professori hanno 

organizzato per noi un incontro sul tema del 
bullismo, tenutosi durante le ore di latino, 
italiano e scienze. “Bullismo è un termine 
utilizzato per descrivere azioni che vanno oltre 
l’arroganza e sfociano nella violenza contro una 
stessa persona… azioni conseguite in ripetizione 
da parte di una persona spesso più forte 
fisicamente o con maggior appoggio”: con queste 
parole lo specialista che ha tenuto il colloquio 
lo ha definito... sprofondo la testa sulle braccia 
incrociate e aspetto a occhi chiusi che arrivi il 
professore e che la lezione cominci.  
E in un attimo già lo squillo della campanella 

che suona la ricreazione rimbomba per i corridoi 
vuoti, che si riempiranno in pochi secondi, come 
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di fatto poi accade. Mentre la porta si spalanca di 
colpo e i soliti tra i miei compagni si precipitano 
fuori a cercare i loro amici dello scientifico o 
altre sezioni o altre classi, la gabbia dello zoo 
riprende ad essere una tranquilla aula di liceo 
classico. 
«Devo andare alle macchinette a prendere la 

merenda, vieni anche tu?» chiede Giona, ma io 
gli faccio segno con la mano di andare senza 
alzarmi dalla mia posizione sdraiata sul banco 
e mugugno una risposta negativa nella manica 
della felpa. Giona ride e lo sento uscire dalla 
stanza. Sbadiglio: ieri sera sono andato a letto 
davvero tardi, in effetti tanto tardi che era già 
mattina e solo per finire il progetto di storia e 
geografia.  
Cerco di riassumere una posizione normale e 

mi sfrego gli occhi stanchi. 
«Fatto nottata eh, ieri?» 
Mi blocco sapendo già chi è. Un mese fa non mi 

sarei curato di questa voce, ma in poco tempo ho 
imparato a riconoscerla tra mille altre: Edoardo. 
«Perché non rispondi? Hai fatto tanto tardi 

che ora neppure riesci a parlare?» 
Ancora resto in silenzio sperando, inutilmente, 

che se vada. Ma è un tentativo vano e lo so pure 
io.  
«O forse non sai reggere qualche ora di sonno 

in meno. Ma dai, sei proprio una checca.» 
«Lasciami in pace, Edoardo» rispondo a bassa 

voce. Lui si curva sul mio banco e, prendendo 
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un pennino a china, comincia a dondolarlo tra il 
pollice e l’indice, guardandomi.  
«È bello. Dove lo hai comprato?» 
«Nella cartoleria vicino a casa mia» replico e 

cerco di riprendermi il mio pennino preferito da 
quelle mani avide. Ma lui si sposta indietro e mi 
evita. 
«Che fai? Ci sto solo giocando. Poi te lo ridò.» 

Ride. Nel mentre stanno arrivando i suoi amici 
che pian piano si dispongono alle sue spalle e ai 
suoi lati. Alcuni non sono neppure di seconda. 
«Dammelo» ringhio contro Edoardo, che ghigna 
beffardo: «Prendilo.» 
Ci provo, ma di nuovo non mi riesce. E tutti 

ridono: mi sento sprofondare dalla vergogna, ma 
rivoglio indietro il mio pennino preferito senza 
il quale il mio astuccio sembra vuoto come un 
forziere senza la gemma più bella del suo tesoro.  
«Come sei lento! Neppure ci si può divertire un 

minimo» commenta Edoardo con una smorfia 
annoiata sul volto.  
«Prendigli tutto l’astuccio» suggerisce un suo 

compagno più grande che neppure conosco. 
Tiene uno stuzzicadenti tra i denti, di quelli che 
usano in caffetteria per i panini, e le mani nelle 
tasche dei jeans decisamente larghi e con un 
ampio sbrego sul ginocchio. 
«In effetti, potrei prenderti tutto l’astuccio e 

tu nemmeno proveresti a riprenderlo» sbuffa 
Edoardo, e questa orribile prospettiva mi si 
profila dinanzi agli occhi. Sto per chiedergli di 
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non farlo, quando Giona si fa strada fino ad 
arrivare alle mie spalle. 
«Che fate tutti qui?» chiede squadrandoli. 
«Il tuo amichetto è più coraggioso di te» ride 

Edoardo e tutti gli altri lo imitano. Buffoni. 
«Ci stavamo divertendo un po’ con Foster. Non 

è vero?» 
Giona riporta lo sguardo su di me, perplesso, 

e si vede chiaramente che non crede alle sue 
parole. 
«Ne dubito, andate via. E rida’ il pennino a 

Benjamin» risponde deciso. 
Edoardo ridacchia: «Dovete essere davvero 

molto amici» commenta, scatenando le risate 
di tutti i suoi compari. Ma pian piano anche il 
resto dei nostri compagni di classe sta entrando, 
la campana ha suonato di nuovo. 
«Edo, io vado. Se mi beccano ancora qui fuori 

orario credo mi becco qualcosa più di una nota.» 
Dice uno dei più grandi con un orecchino pendente 
al lobo destro e un tatuaggio sull’avambraccio. 
«Qualcosa di più di una nota? - chiede 

ridendo quello con i jeans cascanti - Dovrebbero 
quantomeno espellerti. Come sei arrivato in 
quinta?»
«Con le banconote in tasca» risponde quello 

ridendo a sua volta e tutti gli fanno eco.
«Andate, andate. E ricordatevi di sabato sera 

alle undici» risponde e sembra il capo di una 
gang mafiosa. Nel mentre entra il professore 
della quarta ora.
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«Cosa ci fate voi di terza qui? - chiede agli 
ultimi tre rimasti - Tornate in classe che la 
ricreazione è già terminata da due minuti.» 
Questi se ne vanno a testa bassa, ma 

continuando a parlottare e scambiarsi battute 
tra loro. Edoardo si gira verso di me, buttando 
il pennino sul banco, sprezzante: «Tieni.» 
Si muove per andarsene, ma poi si volta di 

nuovo e sussurra: «Però mi dispiace. Mi piaceva 
davvero tanto.» Quindi torna al suo banco e si 
butta stravaccato sulla sedia tra due ragazze, 
quelle più, per così dire, ‘disinvolte’ della classe.
La lezione riprende come al solito, ma gli 

occhi di Giona seguono ogni mio movimento per 
assicurarsi che io stai bene. Ed io sto bene, almeno 
fisicamente. E tuttavia dentro mi sento il petto 
stretto in una morsa, vorrei solo andare a casa e 
seppellire tutto quello che è successo nelle parole 
della mia canzone preferita, burning up: fire. Mi 
fa stare male il pensiero di come Edoardo e i 
suoi compagni mi hanno trattato e di come mi 
abbiano preso in giro: pareva fosse normale per 
loro. 
Riflettendoci lo è, è quello che fanno ogni 

giorno quando mi ridono alle spalle, magari 
questa volta me lo hanno solamente sbattuto 
in faccia. Ma perché devono farlo? Solo perché 
non mi piacciono le ragazze (e, del resto, non 
vorrei esprimermi sul genere di ragazze che 
piacciono a loro)? Non ci credo. Forse perché non 
ho tanti amici, se si può chiamare amicizia la 
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loro sudditanza, o perché non sono e non voglio 
essere tanto popolare quanto loro? A dirla così 
sembra una di quelle tante storie di bullismo che 
si trovano dappertutto. Il problema vero è che 
effettivamente si stanno divertendo a mie spese.  
Quindi... questo è bullismo? 
La professoressa della quinta termina la lezione.
Mi chino sfinito per raccogliere lo zaino, ma 

quello vola via, calciato da Edoardo che ghigna e 
mi sorpassa svogliato. 
«Ci si vede domani, gay di merda» dice uscendo 

dalla classe senza voltarsi. Io recupero lo zaino, 
sotto lo sguardo arrabbiato di Giona.
«Foster aspetta, puoi fermarti un attimo?» 

chiede la professoressa di storia, fermandoci a 
un passo dalla porta. 
«Ti aspetto fuori» mormora Giona. 
Io torno indietro arrestandomi davanti alla 

cattedra. La professoressa mi guarda al di sopra 
degli occhiali e comprendo che ha visto tutta la 
scena accaduta poco fa e che il resto lo indovina 
facilmente: non sono mica stupidi gli insegnanti. 
«Ho visto quello che è successo e so che sono 

successe anche altre cose» comincia, e io non 
mi sorprendo: i professori sanno tutto e questo 
semplicemente perché tra loro collaborano e 
paiono dirsi tutto dimodoché in classe non ce 
n’è uno, ma tutti.  
«Accade di frequente?» 
Annuisco. 
«Anche fuori da scuola?» 
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Questa volta nego. 
«Perché non ce lo hai mai detto?» chiede 

seriamente turbata. Tentenno: neppure io lo 
so esattamente. Tutto ciò che posso dire è che 
Anche io ho un certo orgoglio e che faccio fatica 
ad ammettere quando sto male o quando gli altri 
mi feriscono. Sto cercando una scusa adatta per 
rispondere, ma l’insegnante assottiglia le labbra: 
«Ho capito, non c’è bisogno che tu mi risponda.» 

Questa volta mi sorprendo, ma forse non dovrei: 
la prof. mi legge come un libro aperto: per lei il 
cuore degli studenti non ha segreto alcuno. 
«Vai ora, Tasini ti sta aspettando.» 
Ed io esco trovando appunto il mio migliore 

amico appena fuori dalla porta il quale, anche 
se finge di no, so che ha ascoltato ogni cosa. 
Ci dirigiamo così alla fermata dell’autobus che 
ci porta a casa; Giona continua a cercare di 
farmi ridere, e riesce pure a cavarmi qualche 
risata appena abbozzata, a me che non riesco a 
strapparmi quel senso di tristezza da dentro.

8 Gennaio 20218 Gennaio 2021
Sono passati altri due mesi e andare a scuola è 

sempre più difficile. Edoardo e la sua gang non 
mi lasciano stare un secondo, neppure durante 
la lezione. Ora, sebbene ‘gay di merda’ e vari 
sinonimi rimangano sempre i loro appellativi 
preferiti, si stanno evolvendo nei loro modi di 
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fare. Hanno cominciato a lanciarmi fogli di carta 
appallottolati con scritti insulti di vario genere 
quando i professori non guardano. 
Nessuno a parte Giona fa niente perché nessuno 

vuole essere preso in mezzo mentre gli insegnanti 
hanno qualche volta sgridato Edoardo, ma 
quello mica è scemo e non fa nulla che possa 
comprometterlo troppo. Non ce la faccio più. 
All’inizio pensavo che Edoardo fosse solo un 
cretino con un minimo di potere solo perché 
glielo danno tutti gli altri che lo seguono, ma 
forse quello che dice è vero, forse davvero sono 
uno sfigato fiacco e inutile, dopotutto neanche 
riesco a difendermi quanto mi prendono in giro. 
Resto lì senza dire nulla, con la bocca chiusa e 
le lacrime che minacciano di strabordare dagli 
occhi. Ieri hanno stracciato la mia ricerca di 
greco: dieci pagine scritte in soli cinque giorni. 
Ho lavorato tanto per scriverla al meglio, con 
tutti i richiami alle opere che abbiamo studiato, 
al latino, all’italiano e anche alle materie 
scientifiche, che mi pareva mi scoppiasse il 
cervello. Ed Edoardo l’ha strappata davanti a 
tutti con tale freddezza e indifferenza che, dopo 
aver raccolto i brandelli di quello che sarebbe 
stato quasi certamente un nove, sono scappato 
in bagno per non piangere davanti a loro. Non 
riesco a togliermi dalla testa la faccia schifata 
di Edoardo quando mi ha guardato andarmene 
in tutta fretta: quello che non mi dice a parole 
per il divertimento di tutti i suoi compagni, me 
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lo dice con le sue espressioni ed è molto peggio 
perché è molto più bravo così a farsi capire che 
con le parole che non sa usare. E in tutto ciò, 
io non so far altro che subire, nella maniera più 
sottomessa possibile, senza tentare nemmeno di 
ribattere una sola parola. Edoardo ha ragione.  
 

Edoardo FerriEdoardo Ferri

9 Gennaio 20219 Gennaio 2021
Mi infilo le airpods nelle orecchie come se volessi Mi infilo le airpods nelle orecchie come se volessi 

conficcarmele nel cranio e chiudermi le orecchie conficcarmele nel cranio e chiudermi le orecchie 
per sempre. Le urla di mio padre mi raggiungono per sempre. Le urla di mio padre mi raggiungono 

dalla cima delle scale, e io mi sbatto dalla cima delle scale, e io mi sbatto 
la porta alle spalle, fermando la porta alle spalle, fermando 

così quel fiume di parole così quel fiume di parole 
che mi sta riversando che mi sta riversando 

addosso da almeno addosso da almeno 
mezz’ora. La mia mezz’ora. La mia 
canzone preferita, canzone preferita, 

burning up: fire, burning up: fire, parte parte 
esattamente nello stesso esattamente nello stesso 

momento in cui muovo il primo momento in cui muovo il primo 
passo fuori di casa. Dovrei prendere la moto, ma questa passo fuori di casa. Dovrei prendere la moto, ma questa 
sera non so neppure in quali condizioni tornerò a casa, sera non so neppure in quali condizioni tornerò a casa, 
forse non tornerò affatto, quindi mi conviene chiedere forse non tornerò affatto, quindi mi conviene chiedere 
un passaggio in macchina per il ritorno se ci sarà un passaggio in macchina per il ritorno se ci sarà 
qualcuno in grado di vedere ancora la strada oppure, qualcuno in grado di vedere ancora la strada oppure, 
semplicemente riprenderò l’autobus.semplicemente riprenderò l’autobus.

Quando arrivo a destinazione la festa è già cominciata, Quando arrivo a destinazione la festa è già cominciata, 
la musica è sparata a palla dalle casse e la gente urla la musica è sparata a palla dalle casse e la gente urla 
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per farsi sentire dal vicino. Un tipo si stacca dal cancello per farsi sentire dal vicino. Un tipo si stacca dal cancello 
al quale era appoggiato e mi viene incontro e mentre al quale era appoggiato e mi viene incontro e mentre 
si avvicina la luce di un lampione illumina meglio la sua si avvicina la luce di un lampione illumina meglio la sua 
faccia e lo riconosco: Erik, uno dei miei più stretti amici, faccia e lo riconosco: Erik, uno dei miei più stretti amici, 
ma non lo vedo da tempo.  ma non lo vedo da tempo.  

«Ei bro, come va la vita?» mi chiede mentre ci «Ei bro, come va la vita?» mi chiede mentre ci 
scambiamo il nostro saluto speciale. scambiamo il nostro saluto speciale. 

«Uno schifo come al solito, tu? È un po’ che non ti «Uno schifo come al solito, tu? È un po’ che non ti 
vedo.» Rispondo dandogli una pacca sulla spalla. vedo.» Rispondo dandogli una pacca sulla spalla. 

«Non meglio, del resto mi conosci» rido con lui. Erik ha «Non meglio, del resto mi conosci» rido con lui. Erik ha 
una situazione familiare simile alla mia, il che equivale una situazione familiare simile alla mia, il che equivale 
a dire che fa schifo, e per di più non vuole l’aiuto di a dire che fa schifo, e per di più non vuole l’aiuto di 
nessuno e a volte fa fatica anche ad accettare il mio. nessuno e a volte fa fatica anche ad accettare il mio. 

«Entriamo?» chiedo. «Entriamo?» chiedo. 
«Sì, va là. Ti stavo aspettando e c’è un botto di roba «Sì, va là. Ti stavo aspettando e c’è un botto di roba 

buona: non vorrei che finisca troppo presto» mi risponde buona: non vorrei che finisca troppo presto» mi risponde 
mettendomi un braccio attorno alle spalle. Entriamo mettendomi un braccio attorno alle spalle. Entriamo 
insieme e subito, come sempre, gettiamo i cappotti insieme e subito, come sempre, gettiamo i cappotti 
sull’appendiabiti e ci dirigiamo verso il bancone. Qui sull’appendiabiti e ci dirigiamo verso il bancone. Qui 
veniamo raggiunti da un altro amico di Erik che gli veniamo raggiunti da un altro amico di Erik che gli 
urla qualcosa all’orecchio, ma non riesco comunque a urla qualcosa all’orecchio, ma non riesco comunque a 
sentire.sentire.

Erik si gira verso di me: «Devo andare un attimo, Erik si gira verso di me: «Devo andare un attimo, 
hanno bisogno di me. Un minuto e torno.» hanno bisogno di me. Un minuto e torno.» 

«Vai, vai, tranquillo. Io intanto comincio la serata.» «Vai, vai, tranquillo. Io intanto comincio la serata.» 
«Ok ma quando torno fai in modo di essere ancora «Ok ma quando torno fai in modo di essere ancora 

almeno un po’ sobrio, che è tanto che non beviamo almeno un po’ sobrio, che è tanto che non beviamo 
insieme.» insieme.» 

«Sì sì. In un minuto non mi ubriaco.» «Sì sì. In un minuto non mi ubriaco.» 
Lui se ne va sparendo in poco tempo nella calca di Lui se ne va sparendo in poco tempo nella calca di 

gente che parla e balla e beve. Torno a voltarmi verso gente che parla e balla e beve. Torno a voltarmi verso 
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il bancone. il bancone. 
«Amico, che faccia di merda! Che hai?» mi chiede il «Amico, che faccia di merda! Che hai?» mi chiede il 

ragazzo che sta servendo i drink e che neppure conosco. ragazzo che sta servendo i drink e che neppure conosco. 
«Un po’ di tutto» rispondo sorridendo. «Un po’ di tutto» rispondo sorridendo. 
«Ti preparo qualcosa di forte, mi sembri sul punto di «Ti preparo qualcosa di forte, mi sembri sul punto di 

morire» ride anche lui. morire» ride anche lui. 
«Non credo nei miracoli» urlo io per farmi sentire e di «Non credo nei miracoli» urlo io per farmi sentire e di 

nuovo scoppiamo insieme a ridere. nuovo scoppiamo insieme a ridere. 
Mi porge un bicchiere di vetro e io butto giù tutto Mi porge un bicchiere di vetro e io butto giù tutto 

d’un fiato senza minimamente preoccuparmi di cosa d’un fiato senza minimamente preoccuparmi di cosa 
c’è dentro. Tutto all’improvviso mi sembra più leggero c’è dentro. Tutto all’improvviso mi sembra più leggero 
come se qualcuno mi avesse tolto un peso dalle spalle. come se qualcuno mi avesse tolto un peso dalle spalle. 
Dopo poco torna Erik che si siede sullo sgabello vicino a Dopo poco torna Erik che si siede sullo sgabello vicino a 
me. Il barman ci serve e buttiamo giù un primo shot, poi me. Il barman ci serve e buttiamo giù un primo shot, poi 
un altro e poi un altro ancora. Più bevo più si sembra un altro e poi un altro ancora. Più bevo più si sembra 
facile, come se fosse acqua. A questo punto ci alziamo facile, come se fosse acqua. A questo punto ci alziamo 
e raggiungiamo un gruppetto di altri che sono appena e raggiungiamo un gruppetto di altri che sono appena 
arrivati. Ci sediamo e cominciamo a parlare di varie arrivati. Ci sediamo e cominciamo a parlare di varie 
cose, tutte inutili e che ascolto solo per metà, mentre cose, tutte inutili e che ascolto solo per metà, mentre 
accarezzo la ragazza che tengo sulle ginocchia. Credo accarezzo la ragazza che tengo sulle ginocchia. Credo 
si chiami Giorgia, ma non ne sono sicuro. Il tempo passa si chiami Giorgia, ma non ne sono sicuro. Il tempo passa 
e cerco di divertirmi al meglio, ma mi resta quel dolore e cerco di divertirmi al meglio, ma mi resta quel dolore 
dentro. Cancellarlo è la mia maggior occupazione tutto dentro. Cancellarlo è la mia maggior occupazione tutto 
il giorno e spesso anche la notte, ma comunque non ci il giorno e spesso anche la notte, ma comunque non ci 
riesco se non per brevi momenti. Erik è sparito di nuovo riesco se non per brevi momenti. Erik è sparito di nuovo 
da qualche parte e comincio ad annoiarmi, ma nessuno da qualche parte e comincio ad annoiarmi, ma nessuno 
se ne accorge. Mi alzo di scatto e Giorgia, la chiamerò se ne accorge. Mi alzo di scatto e Giorgia, la chiamerò 
così, tira un urletto sorpresa.  così, tira un urletto sorpresa.  

Le pareti del locale iniziano a girarmi attorno e non Le pareti del locale iniziano a girarmi attorno e non 
riesco bene a mettere a fuoco gli altri che si sono girati riesco bene a mettere a fuoco gli altri che si sono girati 
verso di me e mi stanno cercando di dire qualcosa. Le verso di me e mi stanno cercando di dire qualcosa. Le 
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loro bocche si distorcono per formare parole che mi loro bocche si distorcono per formare parole che mi 
sembrano senza senso. Ormai sarà l’una e vago per il sembrano senza senso. Ormai sarà l’una e vago per il 
locale in cerca di qualcosa di nuovo da fare. In questo locale in cerca di qualcosa di nuovo da fare. In questo 
ritrovo di disperati, mi sento più solo che mai. Man ritrovo di disperati, mi sento più solo che mai. Man 
mano che l’orologio avanza e io non so cosa fare mi mano che l’orologio avanza e io non so cosa fare mi 
assalgono la tristezza e l’ansia, mi gira ancor più la testa, assalgono la tristezza e l’ansia, mi gira ancor più la testa, 
mi viene da vomitare, ma nello stomaco ho solo alcool. mi viene da vomitare, ma nello stomaco ho solo alcool. 
I pensieri deviano verso zone che di solito gli proibisco I pensieri deviano verso zone che di solito gli proibisco 
di visitare: casa, famiglia, scuola... mi viene in mente di visitare: casa, famiglia, scuola... mi viene in mente 
Foster. Maledetto quel gay proprio a lui adesso dovevo Foster. Maledetto quel gay proprio a lui adesso dovevo 
andare a pensare. Mi accuccio contro una parete e andare a pensare. Mi accuccio contro una parete e 
mi prendo la testa tra le mani. Per un attimo mi viene mi prendo la testa tra le mani. Per un attimo mi viene 
voglia di lasciar perdere e smettere di prenderlo in giro, voglia di lasciar perdere e smettere di prenderlo in giro, 
mia maggior occupazione da cinque mesi. Ma poi vi mia maggior occupazione da cinque mesi. Ma poi vi 
viene in mente quel personaggio dei ‘Promessi Sposi’… viene in mente quel personaggio dei ‘Promessi Sposi’… 
come si chiamava? Don Rodigro? Ma quale Don, mica come si chiamava? Don Rodigro? Ma quale Don, mica 
è un prete. E poi non è Rodigro è Rodrigo. La mia testa è un prete. E poi non è Rodigro è Rodrigo. La mia testa 
ubriaca non riesce a ragionare, però una cosa la so: ubriaca non riesce a ragionare, però una cosa la so: 
quel tipo è il mio personaggio preferito, per due motivi. quel tipo è il mio personaggio preferito, per due motivi. 
Uno, è come me, deve sempre dimostrare qualcosa: Uno, è come me, deve sempre dimostrare qualcosa: 
nel suo caso è dividere Lucia da Renzo, nel mio caso è nel suo caso è dividere Lucia da Renzo, nel mio caso è 
prendere in giro Foster. Due, è un codardo vigliacco, e prendere in giro Foster. Due, è un codardo vigliacco, e 
se non fosse per le aspettative altrui si tirerebbe indietro. se non fosse per le aspettative altrui si tirerebbe indietro. 
Scuoto la testa per eliminare ogni pensiero riguardante Scuoto la testa per eliminare ogni pensiero riguardante 
la scuola Ritorno verso i miei amici, per modo di dire, e la scuola Ritorno verso i miei amici, per modo di dire, e 
Giorgia mi viene incontro tutta felice. Ok, bene, ecco Giorgia mi viene incontro tutta felice. Ok, bene, ecco 
trovato l’intrattenimento della serata.  trovato l’intrattenimento della serata.  

Ore quattro e mezza di mattina e io barcollo verso casa Ore quattro e mezza di mattina e io barcollo verso casa 
con la poca lucidità che mi rimane. Impiego qualche con la poca lucidità che mi rimane. Impiego qualche 
minuto per scegliere la chiave e infilarla correttamente minuto per scegliere la chiave e infilarla correttamente 
nella serratura. Mi chiudo la porta alle spalle e il suo nella serratura. Mi chiudo la porta alle spalle e il suo 
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sbattere rimbomba nelle mie orecchie e nella casa sbattere rimbomba nelle mie orecchie e nella casa 
vuota. Mia mamma deve essere via da qualche parte vuota. Mia mamma deve essere via da qualche parte 
con qualche uomo e mio padre si starà intrattenendo con qualche uomo e mio padre si starà intrattenendo 
con qualcuna di quelle meretrices, una delle poche con qualcuna di quelle meretrices, una delle poche 
parole latine che conosco, che sostituiscono sua moglie. parole latine che conosco, che sostituiscono sua moglie. 
Mi trascino fino in camera mia. Vorrei sotterrarmi e Mi trascino fino in camera mia. Vorrei sotterrarmi e 
soffocarmi nella mia musica, ma sfortunatamente non soffocarmi nella mia musica, ma sfortunatamente non 
posso e sono talmente codardo da non provare in altri posso e sono talmente codardo da non provare in altri 
modi, penso prima di addormentarmi stecchito, manco modi, penso prima di addormentarmi stecchito, manco 
fossi davvero morto. fossi davvero morto. 
 

Benjamin FosterBenjamin Foster  

5 Aprile 20215 Aprile 2021
Mi infilo la felpa più larga che ho nell’armadio 

sopra un paio di pantaloni della tuta per 
mascherare il mio fisico esile. Nessuno me lo 
ha detto, ma di colpo ho cominciato a notare 
dettagli che prima non vedevo e che tutt’ora 
pare veda solamente io ed Edoardo che, senza 
parlare continua a farsi capire con gli occhi. 
Così ho cominciato a mangiare meno ma, 
come conseguenza, sono dimagrito tanto che si 
intravedono le ossa del bacino e l’articolazione 
della clavicola con la spalla, senza tuttavia un 
grammo di massa muscolare in più. Nonostante 
però ora me ne sia reso conto, mangiare non 
sembra più così importante come prima e anche 
i miei piatti preferiti non mi fanno più l’effetto 
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di una volta.
Presi il giacchetto e lo zaino, esco di casa senza  

pensare alla colazione e al caffè privato del quale 
poche settimane fa neppure mi alzavo dal letto. 
Dal momento che abitiamo vicini, passo a 

prendere Giona sulla strada per la fermata 
dell’autobus. Lui, come mi vede camminare 
solitario per strada con la testa bassa e le 
cuffiette, mi raggiunge con quel suo sorriso solare 
stampato in faccia, butta indietro il cappuccio 
che mi ero tirato sul capo e mi spettina i capelli 
con una mano. 
«Perché ti metti il cappuccio? C’è il sole e stai 

molto meglio senza.» Poi, prima che io possa 
fermarlo o  ribattere mi sfila una cuffietta e se la 
porta dall’orecchio sinistro. Rubarmi le cuffiette 
è un gesto che non permetterei a nessuno se non 
a Giona Tasini, il mio migliore amico ufficiale. 
Giona per me è un confessore, qualcuno con cui 
parlare di tutto. Solo che oggi non ho voglia di 
parlare neanche con lui. Ma Giona lo capisce e 
mi accompagna in silenzio ascoltando la musica.
Arriviamo in classe e io mi chiudo in bagno, con 

il mio amico fuori ad aspettarmi, fino a che non 
suona la campana, per non incontrare Edoardo e 
il suo seguito. Ma pare che oggi non abbia tempo 
per bullizzare me: sembra parecchio impegnato a 
discutere con il suo compagno di classe sul fondo 
dell’aula e il suo volto si scurisce sempre più man 
mano che discutono. Quando alza di scatto la 
testa, i nostri sguardi si incontrano. Vorrei non 
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essermi mai girato verso di lui, tale è l’occhiata 
che mi riserva. Mi rifugio dietro il mio banco, 
ma lo schifo che quegli occhi riservano solo a me 
lacera il mio petto. Potrebbero essere gli occhi 
di chiunque e non farebbero meno male. Perché 
la verità è che io non gli ho mai fatto niente, 
non ci siamo mai parlati prima di quest’anno, 
non abbiamo mai avuto niente a che fare l’uno 
con l’altro e, all’improvviso, mi riversa addosso 
la sua rabbia per il mondo e la sua cattiveria. 
Vorrei solamente sapere il perché. 
Alla seconda e terza ora abbiamo educazione 

fisica, la materia preferita dalla maggior parte 
dei miei compagni di classe, sia maschi che 
femmine. Seguiamo il professore fino alla palestra 
e ci dirigiamo negli spogliatoi per cambiarci. 
Giona si avvicina: «Ei non ti cambi?» mi chiede 

piano perché solamente io possa sentirlo.  
«Non ne ho voglia.» 
Mento: non voglio che sappia che lo faccio 

solamente per non farmi vedere in pantaloncini. 
Sarebbe uno spettacolo pietoso, visto quanto 
sono dimagrito e non voglio altre scenate, per 
cui evito di fare scelte delle quali sicuramene mi 
pentirei. 
«Come vuoi, mi fido. Ma almeno togli la felpa. 

Finirai per sudare come un animale da tiro.» 
Io abbozzo una smorfia leggermente divertita 

con la bocca, un divertimento che non si estende 
agli occhi vuoti e stanchi. Mi sfilo con calma 
studiata la felpa da sopra la testa, nessuno deve 
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notare che tremo di imbarazzo. La maglietta 
larga mi fa apparire ancor più magro di quanto 
io non sia. 
La lezione comincia con il riscaldamento. Alla 

fine della corsa, sebbene stanco, seguo Giona. 
Ci disponiamo in due cerchi, maschi e femmine 
divisi, e proseguiamo con esercizi semplici come 
l’allungamento e poi sempre più faticosi, fino alle 
flessioni. I muscoli si tendono fino allo spasmo 
e le braccia mi tremano mentre mi sollevo per 
l’ennesima volta dal pavimento.  
Il prof. ci manda a bere, ma poi si ricomincia. 

Oggi giochiamo a calcio, noi maschi. Perfetto, 
non vedevo l’ora di farmi ammazzare da uno di 
quei bulli se non da Edoardo stesso.  
«Prof., posso fermarmi? Non me la sento 

di giocare a calcio» chiedo avvicinandomi 
all’insegnante. 
«Foster, anche la scorsa volta non hai giocato 

e quella prima. Va tutto bene?» mi chiede lui 
scrutandomi come a volermi fare una tac. 
«Sì... è solo che...»
«Ti sei infortunato per caso?» 
«No» rispondo a voce bassissima, tanto da 

costringerlo ad avvicinarsi. 
«Allora perché non vorresti partecipare? Senza 

di te il numero di giocatori è anche dispari. Sei 
indispensabile a questa partita.» 
«Va bene» mormoro per nulla convinto dalle 

sue parole. Non è vero che sono indispensabile, 
perché le squadre le hanno già scelte anche senza 
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di me neppure curandosi di sapere se gioco o 
meno. Torniamo verso il centro del campo e 
mentre io vengo assegnato alla prima squadra, il 
prof. dà ai capitani le pettorine blu e rosse perché 
le distribuiscano a tutti, poi va verso il campo 
di pallavolo per controllare le ragazze. Alzo gli 
occhi quando mi viene porta una pettorina rossa: 
il mio capitano è Edoardo. 
«Vedi di non mancare la palla almeno, o se 

non ce la fai proprio non intrometterti nel 
gioco, non voglio perdere» mi dice brutale, poi 
mi volta le spalle e va a posizionarsi a centro 
campo davanti all’altro capitano.  
La partita inizia e io cerco di tenermi il più 

lontano possibile dalla palla, esattamente come 
prescrivono le mie regole personali per giocare 
a calcio a scuola. E sto pensando che forse, per 
una volta, mi andrà bene. Stupido illuso che 
sono, vuoi mai che la vita non mi tirasse un 
ennesimo scherzo. Siamo in parità e il tempo sta 
per terminare. Se i miei compagni di squadra 
non fanno subito punto, perderemo o meglio, 
perderanno. La palla rotola via dal centro del 
campo e, deve per forza esser stato il brutto 
gioco della fortuna che neppure sa della mia 
esistenza su questa terra, arriva fino ai miei 
piedi. Io, che non ho toccato palla per tutta la 
partita e non voglio iniziare a farlo ora, tento 
in ogni modo di scappare a quell’impellente 
responsabilità, ma non c’è modo di fuggire. 
Rimango praticamente immobile con la palla tra 
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i piedi, finché esattamente un due secondi dopo, 
un avversario me la strappa brutalmente e si 
dirige verso la porta. Edoardo lo rincorre, ma 
quello riesce comunque a raggiungere l’area di 
tiro e a centrare esattamente l’angolino destro 
e ad infilare la palla sotto la traversa segnando 
il punto finale. 
Ma perché? Perché proprio adesso doveva 

esibirsi in un tiro da calciatore professionista? 
Per forse un millimetro il portiere non è riuscito 
a prenderla. E prima che io possa mettere la 
distanza di un continente tra me e il campo da 
calcio, vedo Edoardo venire verso di me con una 
faccia che avrebbe fatto spavento persino alle 
Parche. Mi irrigidisco tanto da sembrare una 
statua e non riesco più a muovere passo. Dov’è 
il prof.? Edoardo mi arriva addosso e mi spinge 
tanto forte che barcollo indietro e cado a terra. 
Provo a rialzarmi, ma lui mi rispinge a terra. 
Sbatto il gomito e la pelle si lacera. Edoardo si 
inginocchia abbassandosi sui talloni e mi prende 
per lo scollo anteriore della maglietta, tirandomi 
in piedi.  
«Non ti avevo detto di non intralciare il gioco? 

- sibila minaccioso, mentre le sue sopracciglia 
quasi si toccano sul ponte del naso - Non ti 
avevo detto di non toccare la palla? Mi sembrava 
di essere stato chiaro. Adesso, per colpa tua, 
abbiamo perso la partita.»
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Edoardo Ferri Edoardo Ferri 

5 Aprile 20215 Aprile 2021
La rabbia mi cresce dentro e mi soffoca, mentre mi dirigo La rabbia mi cresce dentro e mi soffoca, mentre mi dirigo 

a grandi falcate verso di lui. Lo spingo a terra una volta a grandi falcate verso di lui. Lo spingo a terra una volta 
e poi una seconda, ferendolo al gomito sinistro. Vedo i e poi una seconda, ferendolo al gomito sinistro. Vedo i 
suoi occhi diventare lucidi, sta per mettersi a piangere. suoi occhi diventare lucidi, sta per mettersi a piangere. 

«Sei un fallito» gli dico sputando quelle parole con quanta «Sei un fallito» gli dico sputando quelle parole con quanta 
più cattiveria possibile. Se fossi riuscito a fermare Marco più cattiveria possibile. Se fossi riuscito a fermare Marco 
adesso staremmo ancora giocando e forse avremmo adesso staremmo ancora giocando e forse avremmo 
persino vinto la partita. Non vedo più niente. Potrei persino vinto la partita. Non vedo più niente. Potrei 
tornare in spogliatoio e scaricare la mia frustrazione lì, tornare in spogliatoio e scaricare la mia frustrazione lì, 
tirando pugni contro il muro come faccio di solito, potrei tirando pugni contro il muro come faccio di solito, potrei 
fermarmi a casa di Giorgia dopo scuola per sfogare la fermarmi a casa di Giorgia dopo scuola per sfogare la 
mia rabbia, potrei persino aspettare fino a questa sera mia rabbia, potrei persino aspettare fino a questa sera 
e raggiungere Erik cercando di affogare nella bottiglia. e raggiungere Erik cercando di affogare nella bottiglia. 
Ma tutti i miei compagni mi stanno guardando, i miei Ma tutti i miei compagni mi stanno guardando, i miei 
seguaci aspettano e mi inchiodano qui con i loro sguardi seguaci aspettano e mi inchiodano qui con i loro sguardi 
carichi di aspettativa. Se mia mamma avesse abortito, carichi di aspettativa. Se mia mamma avesse abortito, 
adesso non dovrei farmi tutti questi problemi.adesso non dovrei farmi tutti questi problemi.  
 

Benjamin FosterBenjamin Foster

5 Aprile 20215 Aprile 2021
Mi tira un calcio al fianco, mozzandomi il fiato. 

Boccheggio e lui mi tira un altro calcio, mentre 
tutti gli altri suoi compagni ridono. Riesco a 
vedere di sfuggita il suo volto contratto e i suoi 
occhi invasi di rabbia e dolore. Dolore. Ma poi 
mi tira un altro calcio e io rotolo su un fianco, 
coprendomi con le braccia lo stomaco. Sento 
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qualcuno raggiungerci correndo: è Giona, tornato 
dal bagno, che si interpone tra me ed Edoardo. 
Gli dice qualcosa urlando e spingendolo lontano 
da me che resto lì accartocciato sul pavimento. 
Sento un vociare confuso, finché l’insegnante 
arriva correndo e separa Giona e Edoardo.

 
Sto disteso sul letto, aspettando che mia 

mamma mi chiami per il pranzo. Sono uscito 
prima oggi, dopo l’episodio in palestra. In una 
scena penosa e tanto finta come poche, Edoardo 
si è scusato, poi è uscito anche lui. Già dal 
corridoio si sentivano i rimproveri di sua madre.  
Mi giro a pancia in su sulle coperte e mi sento 

male. So bene che non gli dispiace minimamente 
per quello che ha fatto oggi in palestra, so che 
lo rifarebbe non una, ma cento volte se potesse. 
Penso e ripenso e non capisco più se è lui che lo 
fa ingiustamente o sono io ad essere veramente 
tanto inutile da non chiedere altro che tale 
trattamento. 

7 Aprile 20217 Aprile 2021  
Hanno ripreso a martoriarmi con le loro battute 

come se due giorni fa non fosse accaduto nulla. 
Sono le solite cattiverie sul mio fisico, sul mio 
trovare divertimento nello studio, sul mio essere 
una persona riservata e sul mio orientamento 
sessuale. Credo addirittura, tra tutto il resto, 
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di non essere omosessuale, ma demi. Non che 
a loro importi: dicono qualsiasi cosa senza 
minimamente pensare alle conseguenze che 
possono avere le loro parole. 
Ieri mi hanno buttato a terra lo zaino 

e ogni cosa questo contenesse. Hanno riso 
divertiti calciando i miei libri, a cui sono 
tanto affezionato, e guardandomi tentare di 
raccogliere penne e matite. Edoardo non ha 
fatto nulla, semplicemente stava lì a guardare 
come uno spettatore che assista a qualcosa 
di particolarmente interessante. Giona stava 
parlando con la professoressa di greco e noi 
eravamo fuori da scuola. Quando è arrivato non 
ha potuto fare altro che arrabbiarsi, ma quelli se 
n’erano già andati soddisfatti del loro operato. 
Non riesco più a sopportare lo sguardo triste e 

preoccupato dei miei genitori, degli insegnanti e 
di Giona. Nonostante continuino a starmi vicino, 
nonostante mi ascoltino volentieri le poche volte 
che racconto loro dei miei problemi, io mi sento 
sempre più solo. E anche se le tentano tutte per 
farmi felice, io non sono più felice e per quanto 
ci provi non riesco ad esserlo. Non riesco più a 
trovare modo di far terminare la mia storia con 
un finale felice. 
Rientro dal bagno solo: Giona si è fermato lì, 

curvo sulla tavoletta a dare di stomaco. Oggi 
doveva stare a casa perché ha trentasette e mezzo 
di febbre e sta male, ma è venuto comunque per 
non lasciarmi solo. È ricreazione e, dato il bel 
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tempo, sono tutti fuori in giardino. La classe 
è completamente vuota e le finestre aperte 
lasciano che il venticello caldo e profumato 
di tarda primavera entri nella stanza. I raggi 
dorati del sole che illuminano l’aula sono l’unico 
spiraglio di luce nel costante grigio in cui vedo 
immerso tutto ciò che mi circonda.  
E poi anche quell’unico, caldo raggio di 

speranza mi viene tolto all’improvviso: sul mio 
banco campeggia una scritta nera col pennarello 
indelebile, una sola parola: ‘sfigato’. 
Il grigio attorno a me di colpo diviene nero, 

nulla. Mi sento pesante, schiacciato al suolo da 
un macigno troppo pesante per le mie spalle. Mi 
manca l’aria.  
Corro verso la finestra aperta, respiro a pieni 

polmoni e, tuttavia, mi pare ugualmente di 
soffocare, di affogare nel buio, di sprofondare.
I ragazzi fuori in giardino ridono e le loro voci 

sembrano provenire da un mondo completamente 
estraneo al mio. Perché io la felicità non la trovo 
più, per quanto annaspi cercandola come fosse 
l’aria che mi manca. Perché non può esserci un 
finale felice per la mia storia.  
Pensavo la paura mi avrebbe frenato le gambe, 

credevo mi avrebbe immobilizzato. E invece la 
forza di gravità è più potente e, prima della 
paura, arriva il violento impatto col suolo e il 
buio.
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Edoardo FerriEdoardo Ferri

7 Aprile 20217 Aprile 2021
Dal secondo piano. Si è buttato dalla finestra della Dal secondo piano. Si è buttato dalla finestra della 

nostra aula al secondo piano. La notizia dell’accaduto nostra aula al secondo piano. La notizia dell’accaduto 
si diffonde tanto veloce che in breve tempo lo sanno si diffonde tanto veloce che in breve tempo lo sanno 
tutti. Quando mi raggiunge, sigaretta mi cade dalle dita tutti. Quando mi raggiunge, sigaretta mi cade dalle dita 
che si contraggono come in preda ad una congestione che si contraggono come in preda ad una congestione 
istantanea. Spalanco gli occhi e non dico nulla. I miei istantanea. Spalanco gli occhi e non dico nulla. I miei 
compagni attorno a me sono immobili, ma i loro volti compagni attorno a me sono immobili, ma i loro volti 
esprimono quel terrore che le loro parole non sono in esprimono quel terrore che le loro parole non sono in 
grado di raccontare.  grado di raccontare.  

In quel preciso istante, il mondo mi crolla addosso. In quel preciso istante, il mondo mi crolla addosso. 
Prima l’overdose di Erik, poi adesso questo. Prima l’overdose di Erik, poi adesso questo. SuicidioSuicidio. . 
La parola rimbomba dentro di me come fossi un guscio La parola rimbomba dentro di me come fossi un guscio 
vuoto. Ma so esattamente che quello di Benjamin non è vuoto. Ma so esattamente che quello di Benjamin non è 
suicidio. L’ho ucciso io.  suicidio. L’ho ucciso io.  

In questo momento vorrei essere io quello sul cemento, In questo momento vorrei essere io quello sul cemento, 
darei qualsiasi cosa per essere al suo posto. Ma so che darei qualsiasi cosa per essere al suo posto. Ma so che 
non avrei mai il coraggio di farlo. Per quanto schifoso e non avrei mai il coraggio di farlo. Per quanto schifoso e 
miserabile, io non sarei mai in grado di buttarmi da una miserabile, io non sarei mai in grado di buttarmi da una 
finestra o fare qualsiasi altra cosa simile. Perché io sono finestra o fare qualsiasi altra cosa simile. Perché io sono 
come Don Rodrigo, io sono codardo e vado avanti solo come Don Rodrigo, io sono codardo e vado avanti solo 
a causa del sostegno che gli altri mi danno, io ho potere a causa del sostegno che gli altri mi danno, io ho potere 
solo perché altri me lo mettono nelle mani. solo perché altri me lo mettono nelle mani. 

Io sono un bullo. Sono mesi che bullizzo Benjamin Io sono un bullo. Sono mesi che bullizzo Benjamin 
Foster e a quanto pare ho ottenuto ciò che ho sempre Foster e a quanto pare ho ottenuto ciò che ho sempre 
mostrato di volere: la sua morte. mostrato di volere: la sua morte. 

Mi alzo e me ne vado via. Perché la morte fa orrore e, Mi alzo e me ne vado via. Perché la morte fa orrore e, 
ancor di più, terrore. A me la morte fa terrore. ancor di più, terrore. A me la morte fa terrore. 

Scappo come un codardo e per questo non vengo a Scappo come un codardo e per questo non vengo a 
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sapere che quel corpo non è, tuttavia, spezzato.sapere che quel corpo non è, tuttavia, spezzato.

Sto velocemente scivolando dell’ebrezza dell’alcool e Sto velocemente scivolando dell’ebrezza dell’alcool e 
la realtà che mi circonda sbiadisce rapidamente in un la realtà che mi circonda sbiadisce rapidamente in un 
mondo solo mio, costruito con il mio dolore e il mio mondo solo mio, costruito con il mio dolore e il mio 
schifo. Porto ancora la bottiglia alle labbra in un gesto schifo. Porto ancora la bottiglia alle labbra in un gesto 
meccanico che il mio corpo non controlla più. Sorrido meccanico che il mio corpo non controlla più. Sorrido 
al pensiero che tra poco rivedrò quella faccia da culo di al pensiero che tra poco rivedrò quella faccia da culo di 
Erik e mi chiedo se all’inferno fa caldo come dicono e se Erik e mi chiedo se all’inferno fa caldo come dicono e se 
il diavolo impugnia davvero un tridente.  il diavolo impugnia davvero un tridente.  

«Basta bere. Finirai anche tu all’ospedale in emergenza «Basta bere. Finirai anche tu all’ospedale in emergenza 
se non passerai a miglior vita» mi dice una voce dura, e se non passerai a miglior vita» mi dice una voce dura, e 
una mano sbucata dal nulla mi strappa la bottiglia. Io una mano sbucata dal nulla mi strappa la bottiglia. Io 
cerco di riafferrarla, ma fallisco miseramente.  cerco di riafferrarla, ma fallisco miseramente.  

«Dammela e lasciami passare a miglior vita come dici «Dammela e lasciami passare a miglior vita come dici 
tu» biascico riuscendo a fatica a formare le parole con la tu» biascico riuscendo a fatica a formare le parole con la 
lingua gonfia che mi ritrovo. lingua gonfia che mi ritrovo. 

«No» ribatte ferma la voce che non riesco ad associare «No» ribatte ferma la voce che non riesco ad associare 
ad una persona. ad una persona. 

«Chi sei?» chiedo abbandonandomi al muro della «Chi sei?» chiedo abbandonandomi al muro della 
scuola alle mie spalle. Sono venuto qui a morire solo scuola alle mie spalle. Sono venuto qui a morire solo 
come un cane perché è domenica e non c’è nessuno a come un cane perché è domenica e non c’è nessuno a 
scuola. scuola. 

«Chi vuoi che sia» sbuffa. Mi volto verso di lui e cerco di «Chi vuoi che sia» sbuffa. Mi volto verso di lui e cerco di 
mettere a fuoco la sua figura, ma non riesco comunque mettere a fuoco la sua figura, ma non riesco comunque 
a riconoscerlo, con l’alcool che mi offusca la vista. a riconoscerlo, con l’alcool che mi offusca la vista. 

«Sei proprio ubriaco fradicio» commenta di nuovo, «Sei proprio ubriaco fradicio» commenta di nuovo, 
ma non c’è cattiveria nelle sue parole. Solo stanchezza, ma non c’è cattiveria nelle sue parole. Solo stanchezza, 
dolore e pena. La pena che prova per me e che mi dolore e pena. La pena che prova per me e che mi 
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trapassa il petto. trapassa il petto. 
«Giona» articolo con la bocca. La voce mi si incrina «Giona» articolo con la bocca. La voce mi si incrina 

e mi viene da piangere. E piango. Come un bambino, e mi viene da piangere. E piango. Come un bambino, 
come non facevo da tanto tempo. Guarda te che sfigato come non facevo da tanto tempo. Guarda te che sfigato 
che sono. Proprio davanti a lui dovevo farmi vedere in che sono. Proprio davanti a lui dovevo farmi vedere in 
questo stato e per di più mettermi a piangere come questo stato e per di più mettermi a piangere come 
un pezzente. Lui non dice niente. Mi guarda piangere un pezzente. Lui non dice niente. Mi guarda piangere 
immobile, con la schiena contro il muro della scuola immobile, con la schiena contro il muro della scuola 
come me, esattamente dove hanno soccorso il corpo di come me, esattamente dove hanno soccorso il corpo di 
Benjamin. Benjamin. 

«Mi odi?» chiedo piagnucolando nella maniera più «Mi odi?» chiedo piagnucolando nella maniera più 
patetica.  patetica.  

Silenzio. Silenzio. 
«No.» «No.» 
Mi volto di scatto verso di lui. Mi volto di scatto verso di lui. 
«Non mi odi?» dico sperando di non essermi ingannato «Non mi odi?» dico sperando di non essermi ingannato 

da solo nella mia miseria.  da solo nella mia miseria.  
«No, non ti odio - risponde di nuovo lui - Adesso alzati «No, non ti odio - risponde di nuovo lui - Adesso alzati 

e smettila o davvero finirai i tuoi giorni molto prima di e smettila o davvero finirai i tuoi giorni molto prima di 
quanto potrebbero durare, Don Rodrigo. Andiamo.» quanto potrebbero durare, Don Rodrigo. Andiamo.» 

«Dove?» biascico sorpreso.«Dove?» biascico sorpreso.
«All’ospedale, a trovare Benjamin.»«All’ospedale, a trovare Benjamin.»
Non reagisco, ma lui mi tira leggermente per il braccio Non reagisco, ma lui mi tira leggermente per il braccio 

e mi fa incamminare al suo fianco, sorreggendomi un e mi fa incamminare al suo fianco, sorreggendomi un 
poco.poco.

«Tieni qua, - aggiunge mettendomi una cuffia «Tieni qua, - aggiunge mettendomi una cuffia 
all’orecchio - è la preferita di Benjamin.»all’orecchio - è la preferita di Benjamin.»

E, mentre muovo faticosamente un passo dietro l’altro, E, mentre muovo faticosamente un passo dietro l’altro, 
riconosco la melodia: riconosco la melodia: burning up: fireburning up: fire..
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Benjamin Foster Benjamin Foster 

25 Aprile 202225 Aprile 2022
Saluto Giona.  
«Stai tranquillo, non farti prendere dal panico 

e, più importante d’ogni altra cosa, sii te stesso. 
Completamente» mi incoraggia con un largo 
sorriso.
«Non sarai l’unico in imbarazzo, non ti 

preoccupare. Gabriele è una persona solare ed 
estroversa, ma anche lui era tesissimo quando 
mi ha chiamato prima» aggiunge Marta, la 
ragazza di Giona. 
Annuisco: «Ce la posso fare.» 
«Decisamente» mi sorridono. 
Quando lo vedo aspettarmi seduto ad un 

tavolino del bar a cui dovevamo incontrarci, 
guardandosi intorno con ansia pari alla mia, mi 
rilasso. Lo saluto da lontano e mi viene incontro 
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praticamente correndo, con un sorriso che gli 
illumina il volto. È bello quando sorride, è bello 
davvero, bello come il mare indorato dal sole 
alle sue spalle. Gabriele.  
Mi prende per mano e camminiamo sulla riva a 

pochi passi dall’acqua, scalzi sulla sabbia tiepida.  
È passato un anno da quando ho conosciuto 

Gabriele all’ospedale e ho conosciuto la sua storia, 
una storia simile alla mia, una storia che non 
aveva un finale felice. O almeno così sembrava.  
Invece abbiamo scoperto che un finale felice c’è. 

Nulla sarà più come prima: io sono cambiato, le 
persone e la realtà che mi stanno attorno sono 
cambiate, numerose peripezie si sono seguite 
una dopo l’altra. 
Ma, davanti a questo mare calmo in cui il sole 

caldo del pomeriggio si specchia creando migliaia 
di riflessi di luce, capisco che il finale felice c’è. 
Non sarà come quello delle fiabe, non sarà come 
quelli classici, non sarà un ‘e vissero per sempre 
felici e contenti’, ma quel finale felice c’è. Anche 
per la mia storia.  

FineFine
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Sofia Bianchini - Benedetta Cappiello
Beatrice Guidi - Caterina Pizzagalli

Sullo scaffaleSullo scaffale
in alto a in alto a 
destradestra



L ungo il canale principale di Venezia, le lancette 
dell’orologio della signora Adele segnavano le otto in 
punto e il ticchettio echeggiava nelle vie e rimbalzava 

sui ciottoli, mentre il sole splendeva alto da poche ore. Adele 
girò l’angolo in via Margherita: eccolo lì, si intravedeva già.

Una vetrina in legno 
ben curata, forse fin 
troppo, colma di bambole 
da collezione e altre 
cianfrusaglie, come piccoli 
pezzi di tante storie, 
storie che proseguivano 
lungo ogni scaffale in 
esposizione. Il vecchio 

negozio di antquariato era la ragione di vita di Adele, lo aveva 
ereditato dalla madre, ed era il ricordo piu vivo che aveva di 
lei. Aveva scelto con cura ogni dettaglio e ogni oggetto, e di 
ciascuno conosceva perfettamente la storia. Ma le bambole 
erano senza dubbio le destinatarie dell’affezione più intensa; 
per lei erano come figlie, esseri indifesi che potevano essere 
protette soltanto da lei. Adele conosceva bene i pensieri della 
gente sul suo conto. ‘Forse è pazza’, ‘L’età gioca brutti scherzi’, 
per lei erano frasi senza importanza. Desiderava soltanto 
passare del tempo con le care bambole.

Entrando, Il rumore di chiavi di Adele aveva risvegliato il 
negozio, come per magia, spezzando il silenzio della notte.

«Oh, eccovi, eccovi! Vi ho pensato tutta la notte, sapete? 
- disse parlando con tono dolce alle amate bambole - Oggi, 
Amelia, ti devo spostare al posto di Nora. A voi, Rosa e Mery, 
devo proprio sistemare i capelli, oggi dobbiamo fare tante di 
quelle cose che neanche vi immaginate.»
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Come ogni mattina, le dispose tutte perfettamente sulla 
mensola centrale; tutte tranne Lisa, che ormai da mesi era 
costretta a restare su una piccola mensola nascosta, in alto 
in alto, vicino ad alcune statuine rotte a cui Adele era troppo 
legata per disfarsene.

Quando Adele si allontanò dalla vetrina, le bambole 
iniziarono a parlare tra loro.

«Ti diverti lassù in alto?» disse una di quelle, rivolgendosi a 
Lisa.

«Se continui a piagnucolare così ti cadranno anche gli occhi» 
aggiunse un’altra.

«Nessuna bambina vorrà mai comprarti!»
«Rimarrai qui a marcire insieme a tazze sbeccate e orologi 

senza lancette.»
Lisa, con occhi lucidi fissava il soffitto, non era la prima volta 

che voci soffocanti opprimevano la povera bambola, costretta 
a rimanere esiliata, lontana dalle compagne. Tuttavia, Lisa non 
era sempre stata sola su quella polverosa mensola.

Anni prima Adele le era molto affezionata e ogni giorno se 
ne occupava, proprio come una piccola creatura indifesa che 
necessita delle cure di una madre. Una piovosa mattina di 
novembre però, mentre la vecchia signora stava sistemando i 
pizzi sul vestito di Lisa, si udì un tuono, e la donna intimorita 
dal rumore tanto forte lasciò cadere dalle sue mani la povera 
bambola. Lisa cadde sul pavimento di marmo e il suo grazioso 
braccio destro si ruppe in mille pezzi; i frammenti in ceramica 
erano sparsi su tutto il pavimento e Adele, colpita da un forte 
rimorso, scoppiò in lacrime, sentendo di non essere stata in 
grado di accudire quella delicata bambola così fragile.

Da quel giorno, Lisa era rimasta sulla sua piccola mensola 
impolverata e non aveva più trovato una vera amica. Le bambole 
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in vetrina la canzonavano continuamente per la mancanza del 
piccolo braccio.

«E pensare che un tempo era quasi più bella di tutte noi» 
dicevano prendendosi gioco di lei.

«Adesso l’unico posto che ti spetta è quell’orrido pezzo di 
legno malmesso.»

«Almeno da lassù i clienti non sono costretti a guardarti, 
altrimenti scapperebbero per l’orrore.»

«Non importa quanto tu fossi bella prima dell’incidente, ora, 
mentre noi andremo via da questo postaccio, e faremo parte 
della collezione di qualche signora, tu rimarrai qui, sola, per 
sempre.»

Lisa si era domandata molte volte il motivo 
di tanta cattiveria nei suoi confronti, 

ma non ne aveva mai trovato uno che 
sembrasse ragionevole. Sentiva però 
che un tempo le altre bambole erano 
invidiose della sua bellezza, e ora che 

ne avevano l’occasione la prendevano di 
mira così da sentirsi migliori. Lisa allora era 

solita domandarsi: «A cosa può servire tanta bellezza esteriore, 
se poi dentro si ha un cuore così privo di bontà?»

Nei giorni successivi all’incidente, Lisa era fermamente 
convinta che non sarebbe rimasta sola, non vedendo un grave 
ostacolo nella sua mutilazione. Ma poi entrarono molti clienti 
nel vecchio negozio, e nei rari casi in cui si accorgevano della 
sua presenza le riservavano solo sguardi strani, disgustati o 
penosi. Per questo, gli sguardi malevoli, i commenti impietosi, 
le derisioni continue avevano insinuato in lei la convinzione 
che non avrebbe mai lasciato quel vecchio negozio, Ad ogni 
osservazione cattiva sentiva crescere in sè un’insicurezza e un 
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senso di difetto sempre più grandi. Dopo diversi mesi, arrivò 
a pensare che l’unica ragione per cui non si trovava in qualche 
cassonetto della città fosse l’enorme senso di colpa che affliggeva 
Adele. Lisa, ogni notte, prima di addormentarsi pregava, 
perché in fondo il suo cuoricino sperava ancora nell’arrivo di 
una persona speciale, che la scegliesse nonostante tutto.

Passavano i giorni e venne una mattna nuvolosa e nebbiosa, 
iniziata nella stessa monotona maniera di tutte le altre. 
Nel negozio di Adele non vi era un gran via vai di gente: di 
solito, se non erano i clienti ‘storici’ un po’ matti, si trattava di 
anziane signore prese dalla nostalgia, in cerca di orpelli per 
‘riammodernare’ la loro casa.

Lisa si trovava nel suo solito scaffale in alto in alto, ed era 
molto presto. La vecchia Adele non le aveva dato ancora il buon 
giorno con quella sua solita smorfia di vergogna, ma il negozio 
era già aperto quando ad un tratto suonarono i campanellini 
arrugginiti appesi alla maniglia dell’entrata e la porta si aprì. Era 
una giovane donna, alta, con i capelli raccolti da un mollettone 
nero. Aveva il sorriso nel volto e ridendo chiacchierava con 
una piccola bimba che teneva con la mano destra. Era la prima 
volta che le vedevano. Proprio nella strada di fianco si trovava 
il negozio di giocattoli più grande della città, dove tutto era 
luccicante e splendente di nuova lacca, tutti i giocattoli uguali 
e confezionati con sigilli perfettamente intatti. I bambini 
adoravano quel posto, e per questo gli oggetti di antiquariato 
furono sorpresi alla vista di una clientela così giovane.

Anche la signora Adele era sorpresa nel vederle, ma subito le 
fece entrare con un sorriso accogliente e chiese di cosa avessero 
bisogno. Parlava all’alta donna, ma non fu lei a rispondere:

«Ciao!»  disse la bambina.
«Oh, ciao cara, stai cercando qualcosa che ti può piacere in 
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particolare?»
«No io…»
Adele notò quasi subito che sotto al cappottino marrone tutto 

ricoperto di vecchi bottoni, che sembrava così comodo e caldo, 
non si intravedeva il braccio destro della piccola creatura. Fu 

per questo che subito allargò ancora di più 
il suo sorriso e riprese la parola: «Come ti 

chiami, signorina?» 
«Alice… Io sono Alice e proprio oggi 

compio otto anni, lo sai?»
«Otto anni? Ma allora sei proprio 

una donnina! E senti un po’: che cosa 
vorresti per festeggiare questi nuovi 

anni?» 
«Io stavo cercando un giocattolo... 

Però un giocattolo vero, di quelli che ti 
fanno compagnia. Al negozio qui davanti 

non l’ho trovato.»
La madre era un po’ imbarazzata, ma continuava a sorriderle.
«Oh cara, fai come se il negozio fosse tuo, da’ un’occhiata a 

quello che vuoi, poi dimmi se la trovi questa compagnia, mi 
raccomando.»

Ma Alice aveva già distolto la sua attenzione dalla signora 
e continuava a fissare la mensola posta proprio sopra le sue 
spalle: «Chi è lei?»

«Lei chi Alice?» rispose subito la madre, ma con una grande 
pazienza, conoscendo la fantasia della sua bimba.

«Lei lassù, la vedi? Lassù, lassù, quella bambina.»
«Oh… badateci poco…» balbettò Adele rivolta all’alta donna, 

«è stato un incidente davvero, ma non crediate che tutto ciò 
che vendo qui sia rotto, glielo posso assicurare!»
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«Posso vederla, mamma?» esclamò Alice con un tono allegro 
e senza mai toglierle lo sguardo di dosso. 

«Amore, mai sei sicura di non voler guardare anche fra le 
altre bambole, guarda quelle in vetrina come sono cari…»

«Mamma! Ma noi siamo uguali, anche lei è speciale, non 
vedi? Chissà quale super potere deve avere lei al posto del suo 
braccino. Come può un altro giocattolo farmi più compagnia 
di lei?»

La signora Adele e la madre rimasero per un po’ in silenzio, 
sorridendo; non erano le uniche, Lisa non stava credendo 
alle sue orecchie. Aveva finalmente attirato l’attenzione di 
qualcuno, e non per sbaglio, ma proprio grazie al suo difetto. 
La Signora Adele, ancora un po’ incredula, salì su una vecchia 
scala tutta scricchiolante e rovinata ai lati, e adagio prese nelle 
mani la piccola Lisa con la cura e l’attenzione che una profonde 
nel prendere in braccio la sua bimba. Il cuore di Lisa scoppiava 
di felicità perché da quel giorno per l’affetto che si era sentita 
donare non guardò mai più la sua imperfezione come un 
problema, ma come una rinascita per una vita nuova. Una vita 
che le avrebbe portato infinita gioia e un mondo di avventure 
grazie alla compagnia della persona speciale che aveva tanto 
aspettato. Proprio con la stessa felicità brillavano gli occhi della 
piccola Alice, che con la sua manina strinse più forte che mai 
la sua nuova compagna di vita.Per Alice, Lisa fu la compagnia 
che aveva sempre desiderato; la aiutò a sconfiggere le sue 
insicurezze e a diventare una giovane donna forte.

Ancora oggi, dopo tanti anni, Alice conserva nella mensola 
in alto a destra della sua cameretta la sua bambola così speciale, 
proprio come lei.

5454
FineFine



Maria Raluca Costin - Morgana De Paoli
Caterina Mantovani - Rachele Pattarino

Disegni di Maria Raluca Costin
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Lunedì, 15 settembreLunedì, 15 settembre
Oggi è stato il primo 
giorno di liceo classico. 
Un po' complicato traumatico? Sì! Soprattutto per il 
mio primo approccio con l’alfabeto greco. Inoltre, non ho 
avuto l’occasione di parlare con nessuno… sicuramente 
succederà nei prossimi giorni.

Giovedì, 15 ottobre 1997Giovedì, 15 ottobre 1997
È passato un mese. Ho imparato l’alfabeto greco, riesco 
a dirlo anche al contrario! Sai come si dice giorno? Ημέρα. 
Non ho ancora molti amici…  anzi, non ne ho neanche 
uno. Però sono sicura che tra poco farò amicizia, io sono 
nuova, loro si conoscevano già, è solamente questione 
di tempo.

Martedì, 18 novembre 1997Martedì, 18 novembre 1997
Caspita! Non scrivo da tanto, come vola il tempo! 
Molti dei miei compagni si incontrano il pomeriggio 
per studiare insieme, anche se alla fine fanno sempre 
tutt’altro. Non mi hanno ancora invitata… 
La mamma continua a dire che dovrei provare ad 
invitarli a casa nostra.

Lunedì ,8 dicembre 1997Lunedì ,8 dicembre 1997
Sempre più compiti e interrogazzioni, per fortuna che 
tra poco è Natale. 
Ieri ho invitato le altre ragazze per studiare assieme, 
però ho avuto l’impressione di essere l’unica a farlo 
realmente; loro parlottavano e ridevano molto… ho 
avuto la sensazione che ridessero più di me che con me.
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Desirèe mi osservava e subito dopo dava uno sguardo in 
giro alla casa e sussurrava qualcosa alle altre. Faceva 
tante domande, all’inizio sembrava solo curiosità, poi ho 
cominciato a pensare che fosse un modo per schernirmi.
Forse dicevano Saranno le mie solite paranoie.

Martedì, 23 dicembre 1997Martedì, 23 dicembre 1997
Finalmente a casa. Due settimane di pace.
Devo ammetterlo, il liceo è tosto. Questi primi mesi ho 
passato tanto di quel tempo sui libri…
Questa mattina ho trovato degli strani disegni sul 
banco. Desirèe mi ha detto di stare tranquilla, li hanno 
fatti solo per ridere, perché “noi ora siamo amiche” … 
devo ammettere che ha uno strano modo di scherzare, 
però alla fine ridevano anche le altre… forse è così 
che scherzano tra loro. Sono felice che mi abbiano 
finalmente aggiunta al loro gruppo!
La cosa più strana però è stato ciò che Desirèe ha 
detto all’uscita, soprattutto perché non ne ho capito 
il significato.
Mi stavo dirigendo verso l’auto della mamma, quando 
Desirèe mi si è avvicinata e ha sussurrato «Bella la 
BMW di tua madre, è lì che se li porta?».
Non capendo, ho fatto finta di non aver sentito e sono 
corsa in macchina.

Giovedì, 8 gennaio 1998Giovedì, 8 gennaio 1998
È ricominciato l’inferno. Anzi, è scoppiato un inferno 
ancora peggiore.
Il risveglio è stato traumatico: inizialmente avevo 
anche spento la sveglia, poi la mamma è entrata in 
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camera mia, ha iniziato a tirar su tutte le serrande e 
mi ha esortato a prepararmi. 
Appena entrata in classe tutti mi guardavano 
fissavano e qualcuno, tenendo la mano sopra la bocca, 
soffocava una risata.
E poi quel bigliettino… me lo hanno lanciato durante la 
lezione ma stavo prendendo appunti e non ho visto da 
quale direzione arrivasse.
Questa volta conteneva un messaggio più forte del 
solito: «Attenta, potresti morire di overdose come i 
clienti di tuo padre».
Mi ha offuscato la mente per tutta la mattina, non 
riuscivo a distogliere l’attenzione da quel pensiero fisso.
Finalmente ho capito cosa Desirèe avesse inteso con 
quel commento l’ultimo giorno prima delle vacanze. O 
meglio, non è che l’abbia capito da sola, ma lei oggi mi 
ha raggiunta di nuovo.
«L’altra volta non mi hai risposto: è lì che tua madre si 
fa i clienti? Nell’auto che si è comprata con i loro soldi? 
Oppure non gli fa neanche la cortesia di mostrargliela? 
la macchina, intendo... beh, e non solo quella».
La folla di ragazzi fermi a chiacchierare lì fuori a quel 
punto incominciò a ridere all’unisono, facendomi capire 
che il tono di Desirèe era stato sufficiente a farsi 
sentire da tutti.
Sono corsa via, mentre sentivo Desirèe che, per 
concludere, mi urlava dietro «Dovresti farci vedere 
anche la tua un giorno!» 
Fortunatamente, la mamma aveva parcheggiato 
in fondo alla strada, ed era anche al telefono, perciò 
non aveva visto né sentito nulla. Ed io non gliene ho 
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fatto parola. E pensare che ero così felice 
stamattina, quando mi sono vestita con 
quel magnifico completo rosso e il nuovo 
cappotto bianco che mi ha comprato 
papà qualche tempo fa...

Lunedì, 9 marzo 1998Lunedì, 9 marzo 1998
La situazione è sempre più difficile da 
sopportare. Tornare tutti i giorni a 
scuola non mi è mai pesato così tanto. 
Sono settimane che mi chiedo cosa io ho 
abbia fatto per meritarmi tutto questo: è iniziato 
con l’escludermi, poi con dei banali scherzi seguiti da 
risatine, e infine tutte quelle voci sulla mia famiglia e 
su di me. Tutto partito da Desirèe.
Gli altri sembrano idolatrarla per questo, e lo trovano 
motivo di grande divertimento; io, invece, lo trovo 
orrendo. 
Oggi sono entrata in classe con lo sguardo basso, 
abitudine che ho preso negli ultimi mesi: non sono 
mancati i soliti commenti pungenti e quella sensazione 
di sguardi puntati addosso. Se ripenso agli anni scorsi, 
quando ancora arrivavo a scuola sorridente, venivo 
salutata da tutti, ero felice e avevo la reputazione 
intatta, mi viene da piangere ancora più forte.
Ogni volta che passo in corridoio vengo spintonata, 
presa in giro, derisa.
Per evitare tutto questo, avevo iniziato ad aspettare 
che il corridoio si svuotasse, ma, ovviamente, poco è 
cambiato. Anche oggi mi ha avvicinata un certo tipo, 
che in seguito ho scoperto chiamarsi Davide Diego, e 
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mi ha chiesto se quel pomeriggio potevo fargli uno dei 
miei servizietti. Sono diventata tutta rossa e, non 
degnandolo di una risposta, sono scappata in classe.
Avevo bisogno di dare un nome a questa situazione, 
forse per sentirmi un po’ meglio. Così ho cercato 
“bullismo” su internet: 
«Con il termine bullismo si indica un comportamento 
sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica 
sia psicologica, ripetuto nel corso del tempo e attuato 
nei confronti di persone percepite come più deboli dal 
bullo. Spesso non gli si dà molta importanza perché lo 
si confonde con i normali conflitti fra coetanei, mentre il 
bullismo è caratterizzato da alcuni fattori: intenzione 
di fare del male, intensità e durata, potere del bullo, 
vulnerabilità della vittima e mancanza di sostegno.» 
Credo che descriva alla perfezione ciò che sto vivendo, 
tranne per la mancanza di sostegno. Ogni giorno, appena 
torno a casa da scuola piangendo, mia madre è sempre 
pronta ad abbracciarmi. Credo le si spezzi il cuore ogni 
volta che mi sente dire, tra le lacrime, «Forse ho fatto 
qualcosa di sbagliato, forse me lo merito».
«Nessuno si merita di vivere una situazione del 
genere», questo è quello che lei mi risponde ogni volta, 
stringendomi ancora più forte di prima, le lacrime 
evidentemente trattenute.
Mi ha assicurato che sarebbe andata a parlarne con il 
preside, poi ha contattato un’amica perché le dicesse 
suggerisse una psicologa fidata. Ci ha consigliato la 
Bettucci. Secondo lei mi aiuterà tanto… lo spero; ho 
il terrore che questa situazione mi resti per sempre 
addosso.
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Lunedì, 17 settembre Lunedì, 17 settembre 

Oggi è ricominciata la scuola. Finalmente ho 
rivisto Penelope, Francesca, Alice e, soprattutto, 
Manuel. In realtà io e lui 
siamo usciti spessissimo 
anche durante le vacanze 
estive. Inoltre, per festeggiare 
il suo compleanno, insieme 
ad Alessandro e ad Alice, siamo andati 
una settimana a Santorini. Che esperienza 
magnifica…
Oggi, sin dalla prima ora, i prof. hanno 
iniziato a dirci che questo è l’anno delle 
scelte, della svolta e della maturità. Che palle 
ansia! Ancora non so che lavoro voglio fare 
e, di conseguenza, neanche che indirizzo 
scegliere, ma sono fiduciosa di scoprirlo 
durante quest’anno!

Giovedì, 18 ottobre 2001Giovedì, 18 ottobre 2001
Oggi finalmente la Valenzi ci ha detto che 

domani inizierà il 
lavoro a coppie! Non 

vedo l’ora di sapere con 
chi sono, spero tanto di 

poter lavorare con Alice. Ora devo andare a 
prepararmi, stasera esco con Manuel.

Venerdì, 19 ottobre 2001Venerdì, 19 ottobre 2001
Ironia della sorte, indovina con chi sono in 
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coppia… si, esatto proprio lei: Desirèe! Dal 
primo anno non abbiamo quasi più parlato, 
io ho fatto nuove amicizie fuori dalla scuola 
e ho conosciuto la mia attuale migliore 
amica, Alice. Grazie all’aiuto della psicologa 
ho imparato a non dare importanza a tutte 
quelle voci e finalmente ho riavuto la mia 
serenità. Tutto a un tratto Desirèe ha smesso 
di assillarmi, forse perché non le davo più 
importanza la soddisfazione di reagire alle 
sue provocazioni. 
Cosa penso di questa coppia? Sinceramente, 
spero finisca il prima possibile.

Giovedì, 1 novembre 2001Giovedì, 1 novembre 2001
Desirèe fa un sacco di assenze (la metà dei 
lunedì non c’è!). Per questo la prof. Valenzi 
ha detto che possiamo lavorare al progetto 
anche a casa, così ho provato a chiederle di 
incontrarci il pomeriggio, ma mi risponde 
sempre che è impegnata. Non so più cosa fare 
inventarmi, lavorare da sola a questo compito, 
oltre che noioso, è molto stressante.
L’unica sarebbe chiederle se è libera il fine 
settimana, ma studiare con Desirèe non 
rappresenta il mio ideale di weekend.

Sabato, 22 dicembre 2001Sabato, 22 dicembre 2001
F-I-N-I-T-A. Oggi è stata una giornata 
veramente pesante tediosa, ho avuto due 
interrogazioni: una di fisica e l’altra di greco. 
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Non sono andata benissimo, e normalmente 
ci sarei rimasta male, ma l’entusiasmo della 
festa mi ha fatto scivolare tutto addosso. Ero 
indecisa tra un abito paillettato rosso e uno 
lungo nero, infine ho indossato optato per 
quello nero. 

Manuel è venuto a prendermi in 
macchina. Durante il tragitto era 
strano, sembrava quasi agitato e 
infine, prima di scendere, mi ha 
chiesto di diventare ufficialmente 
la sua ragazza. Ho ancora le 

farfalle nello stomaco.
Quando siamo entrati in 
discoteca mi hanno fatto 
tutti dei gran complimenti. 
C’eravamo quasi tutti al party, 
l’unica che mancava era Desirèe. 
Che strano, non pensavo si sarebbe 
persa l’ultima festa di Natale del liceo.

Lunedi, 14 gennaio 2002Lunedi, 14 gennaio 2002
Tra poco dobbiamo consegnare il lavoro alla 
Valenzi. 
Dico “dobbiamo” perché in teoria dovremmo 
lavorarci sia io sia Desirèe. Lei, però, continua 
a non esserci quasi mai all’inizio della 
settimana (unici giorni in cui abbiamo le 
ore dedicate al lavoro), così oggi ho provato 
a chiedere sue notizie in giro, ma neanche la 
sua setta le sue amiche sanno dove sia. Hanno 
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solo detto che anche loro faticano a vederla. 
Non esce quasi più. Che strano! Solitamente 
era la prima a proporre le uscite, a presentarsi 
alle feste, anche quando non era invitata, e, 
soprattutto, ad organizzarle.

Sabato, 6 aprile 2002Sabato, 6 aprile 2002
Oggi, dopo la lezione di ginnastica all’ultima 
ora, sono ritornata in palestra perché avevo 
dimenticato la felpa e sono poi tornata 
andata in bagno per darmi una sistemata. 
Lì ho trovato Desirèe: stava piangendo. Ero 
indecisa se entrare o andarmene facendo 
finta di nulla. Poi lei mi ha visto: «Che ci fai 
qui?»
«Scusa, non volevo…»
«Cosa? Vedermi in questo stato? Fammi il 
piacere, tieni questo tuo finto buonismo per 
gli altri. Tu a vedermi così ci godi soltanto, e 
lo capisco, è normale dopo tutto ciò che ti ho 
fatto…»
«Certo… è vero, i nostri rapporti sono sempre 
stati burrascosi, ma non per questo provo 
piacere nel vedere che qualcuno soffre.»
«Questa massima di chi è? Tua o della tua 
mammina?»
«Scusa?»
«Tra un po’ mi dirai anche che mi vuoi 
consolare, vero?»
 «Ma che problemi hai? Nonostante tutto quello 
che mi hai fatto, io sono qui, cerco di cap…»
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«Ecco, è questo, sempre a far la cosa giusta, 
mai una volta che sbagli! Lei è bella, lei è 
brava a scuola, intelligente, è ricca ma sempre 
umile, è la figlia che tutti vorrebbero e mai 
abbandonerebbero…»
«Cosa ti ho fatto? Perché tutto quest’odio nei 
miei confronti? Io non ho mai fatto nulla 
contro di te. Anzi… inizialmente volevo esserti 
amica. Ho cercato in tutti i modi di essere 
accettata da te e dal tuo gruppetto, ma ogni 
volta trovavate un nuovo modo di farmi 
sentire peggio. Tu non sai quante notti in 
bianco ho passato a piangere per ciò che tu mi 
dicevi e…»
«Io...» 
«Tu cosa?» 
«Scusa… non posso dire che non sapevo di farti 
del male, era il mio scopo. Ai miei occhi eri 
la ragazza perfetta. Io volevo solamente che 
qualcuno provasse parte del dolore che stavo 
provando io.» 
«E beh, certo! Essere la più popolare della 
scuola, adorata da tutti, quasi idolatrata, 
sempre al centro dell’attenzione… sì! Crea 
delle enormi sofferenze.» 
«È vero, la scuola era il mio posto sicuro, ma…
ma a casa la situazione era invivibile. I miei 
genitori si sono separati circa quattro anni fa 
e prima di allora litigavano sempre. Anch’io 
ho fatto le notti in bianco: abbracciavo la mia 
sorellina e le dicevo che era una situazione 
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passeggera, che mamma e papà sarebbero 
tornati insieme, che tutto si sarebbe risolto. 
E, invece, la situazione è solamente che 
peggiorata. Mio padre ci ha abbandonate: non 
so dove sia, forse si è creato una nuova famiglia 
con una delle sue tante amanti. L’unica cosa 
che so è che ha prosciugato i conti e via, ci ha 
abbandonate, come se non contassimo nulla, 
delle estranee. Vedere te, la ragazza perfetta, 
con la famigliola del mulino bianco… non 
capivo perché a me stesse capitando tutto 
questo mentre tu vivevi senza alcun tipo di 
problema…anche quest’anno, quando non ero 
mai reperibile o ero impegnata, era perché 
lavoravo. Mio padre ci ha fatto un regalino 
prima di andarsene: i debiti... nemmeno con 
i miei stipendi riusciamo ad arrivare a fine 
mese. Forse ci trasferiremo in Trentino dai 
miei nonni, è per questo che stavo piangendo... 
Queste però non sono delle buone scusanti 
per ciò che ti ho fatto. Scusa... spero che tu un 
giorno possa perdonarmi.» 
E così è uscita dal bagno.
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Sabato, 21 febbraio  Sabato, 21 febbraio  
Da quanto tempo che non ti scrivo, saranno ormai 15 anni! 

Da allora ne sono successe di cose: all’università ho scelto 
psicologia e ho avuto l’opportunità di specializzarmi alla 
University of California a Berkeley. Purtroppo, durante 

la permanenza in America, mi sono lasciata con 
Manuel, ma tutt’ora siamo buoni amici. Però, 
durante il secondo anno di specializzazione, 
ho conosciuto Thomas, specializzando in 

neurochirurgia. Il giorno della mia laurea mi ha chiesto 
finalmente di andare a convivere e ci siamo trovati 
perfettamente. Ho lavorato per diversi anni in America, 
poi, insieme a lui, ho deciso di trasferirmi nuovamente in 
Italia. Ci siamo sposati l’anno scorso e abbiamo comprato 
una casa assieme. È proprio durante il trasloco che ho 
riaperto lo scatolone, disperso ormai da anni nella cantina 
della casa dei miei, e ti ho trovato. 

Al momento, lavoro come psicologa in una scuola. 
Avevo pensato di aprire uno studio tutto mio, ma per 
varie ragioni, tra cui l’aiuto che mi ha dato la psicologa 
Bettucci, ho preferito lavorare a stretto contatto con i 
ragazzi. Sono diventata a tutti gli effetti la psicologa 
della stessa scuola che ho frequentato io da giovane. È 
un lavoro molto sottovalutato, tanti lo considerano 
addirittura superfluo, ma non sanno quanta differenza 
possa fare nella vita di un adolescente. Come ti ricorderai, 
ho sofferto molto per il bullismo, e se non avessi avuto 
l’appoggio della mia famiglia e l’aiuto della mia psicologa, 
non l’avrei mai superato. Forse, se anche Desirèe avesse 
avuto qualcuno con cui confidarsi, non avrebbe sfogato la 
sua frustrazione sugli altri in modo così aggressivo. 
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Spesso si parla di bullismo, molti ne soffrono senza saperlo 
e altri lo praticano senza essere consapevoli di quanto 
siano profondi i danni che provocano. Avendolo subito in 
prima persona, e avendo scoperto quali potrebbero essere le 
ragioni che portano a tali comportamenti, so che alla base 
di tutto è presente una grande sofferenza.

Sto seguendo molti ragazzi: con alcuni, individualmente, 
indaghiamo sulle cause del loro comportamento, e tento 
di far prender loro coscienza del danno che stanno 
provocando. Al contempo, con altri, tento di attenuare le 
conseguenze che gli atti di violenza fisica e psicologica 
possono aver avuto, facendo recuperare loro la serenità 
persa.

Se potessi tornare indietro ed evitare la sofferenza 
del passato, lo farei? No. Forse ti starai chiedendo se 
ho dimenticato quanto ho patito, tutte quelle lacrime, i 
pianti, il fatto di sentirmi inadatta, sbagliata… no, però 
la mia risposta alla domanda di prima rimane sempre e 
comunque no, perché il solo pensiero di aver aiutato anche 
un’unica persona con la mia esperienza mi ripaga di tutto 
ciò che ho passato.
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L a nostra storia comincia nel regno di Oplaustos, ma 
non quello che tutti conoscono, prospero e potente, 
quando i suoi cavalieri si distinguevano in tutta la 

regione per prodezza e virtù, bensì l’Oplaustos devastato dalle 
prepotenze e dai soprusi del re Brutus. Ai lati delle strade 
luride si riversavano bambini che chiedevano l’elemosina, 
mentre agli angoli delle vie uomini e donne, oramai senza casa, 
venivano logorati dalla fame e dalle malattie. La notte, grida 
strazianti dalle strade irrompevano attraverso ogni pertugio 
delle abitazioni malandate; il giorno, la povera gente lavorava 
senza posa per mettere sotto i denti un pezzo di pane a pranzo, 
o una ciotola di zuppa a cena. Le monete non giravano quasi 
più nel paese, da quando dei ricchi non era rimasta neppure 
l’ombra, spariti a causa della crisi. 

In un recesso del regno del tiranno Brutus, in un piccolo 
villaggio di campagna, in cima ad un piccolo colle, c’era una 
casa. Era piccola e fatta di legno, fatiscente, con pareti luride 
e pregne d’acqua, e i muri respiravano attraverso numerosi 
spifferi, dai quali il vento passava liberamente, rendendo 
l’ambiente freddo e inospitale. La struttura della casa dava 
l’impressione di essere sul punto di cedere, il pavimento 
scricchiolava continuamente sotto i piedi, e l’interno, adorno 
solo di qualche mobile di legno mangiucchiato dai tarli, dava 
un senso di vuoto e incompletezza.

«Rufus! Non te lo ripeterò un’altra volta, vai a pulire la stalla! 
Io ti sfamo, io ti do un tetto sotto il quale dormire, senza di me 
saresti in mezzo alla strada!»

«Subito, zio.»
Il ragazzo senza indugiare uscì dalla casa e si diresse verso 

la stalla. Era minuto, di certo non adatto a quei faticosi 
lavori ai quali lo zio lo sottoponeva; questi compiti inoltre gli 
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occupavano l’intera giornata, impedendogli così di avere amici 
che gli facessero compagnia. Concluso il lavoro, Rufus rientrò 
in casa, sotto i rimproveri dello zio, ed entrambi si sedettero 
a tavola davanti ad un pentolone fin troppo grande per quel 
poco di zuppa che c’era. Lo zio si servì per primo, riempiendosi 
la scodella con due generose mestolate, ma quando Rufus fece 
lo stesso, lo zio scoppiò: «Non ti permettere! In questa casa 
ha il diritto di mangiare solamente la gente che lavora, e tu di 
certo non lo fai. Te lo devi guadagnare!» 

Rufus aveva fame, ma quando incrociò lo sguardo dello 
zio fu pervaso da una sensazione di timore. Decise di non 
replicare. Si alzò e si diresse nell’altra stanza, dove si accasciò 
tristemente e affamato sul suo letto, composto da nient’altro 
che un materasso di paglia e un sottile lenzuolo, ovvero il 
necessario per non morire di ipotermia. 

Il giorno seguente, Rufus venne inviato dallo zio al panificio 
del villaggio vicino con i pochi soldi che aveva a disposizione. 
Nel tragitto passò davanti a una trasandata scuola di cavalieri, 
antico orgoglio del regno. In passato, valorosi uomini venivano 
lì forgiati e addestrati, per difendere il proprio onore e portare 
ordine nella regione; ora invece era una scuola per ragazzi 
fin troppo egoisti e prepotenti per poter diventare cavalieri 
che, fino a qualche decina di anni prima, erano considerati 
leggende della patria. Il ruolo di cavaliere era diventato solo 
un titolo e bastava pagare per averlo. Il sogno di Rufus era 
quello di essere uno di loro, onesto e valoroso, e avrebbe voluto 
riportare in auge gli antichi valori dei cavalieri. Purtroppo, 
per la sua piccola statura e, soprattutto, per i pochi denari che 
aveva, non poteva permetterselo. Si fermò davanti alla scuola 
ad ammirarla, ma un piccolo gruppo di ragazzi vedendolo gli 
si avvicinò. Tra di loro era probabilmente Cletus il ragazzo più 
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autoritario. Cletus, rispetto agli apprendisti dell’Accademia, 
non era certamente il più scaltro né il più arguto, ma era abile 
nelle arti della guerra come pochi. La sua corporatura lo faceva 
sembrare un colosso, temuto da molti e seguito da altrettanti. 
Era inoltre aggressivo e litigioso: il tipo di persona che non si 
vorrebbe mai avere come nemico. Tuttavia, nutriva il continuo 
desiderio di ottenere sempre maggior rispetto, che otteneva 
opprimendo i ragazzi deboli, indifesi. Questi, restando in 
silenzio e accettando tutte le prepotenze, erano di esempio 
per coloro che osassero disubbidire a Cletus. Fu proprio lui a 
esordire dicendo: 

«Guardatelo, spera di entrare nella nostra scuola, forse pensa 
si impari la danza.»

«Anche se volesse – aggiunse uno di loro – non potrebbe mai 
permettersela, guardate i suoi luridi vestiti.» 

Un altro continuò: «Considerando la sua stazza potrebbe 
combattere al massimo contro un neonato, e sarebbe comunque 
una sfida incerta.»

Tutti continuavano a prenderlo in giro. Quando qualcuno 
iniziò a spingerlo, lui, impotente, provò a difendersi, ma 
come unico risultato ottenne pugni e calci. Infine Rufus, 
tra uno sgambetto e un altro, cadde miseramente nel fango 
sporcandosi gli unici vestiti che aveva. Vedendo i bulli 
allontanarsi, non poco scosso decise di alzarsi, e inizialmente 
pensò di gridare loro di non fuggire, come se non avesse paura; 
poi, riflettendoci, credette fosse meglio non cercare ulteriore 
contesa e se ne andò come se nulla fosse successo. Poiché non 
poté andare al panificio, così completamente sporco di fango, 
decise di dirigersi verso un fiume poco fuori dal villaggio, un 
luogo ameno e soleggiato vicino ad un bosco di betulle. Rufus 
si avvicinò alla riva, e mentre lavava i vestiti, venne sorpreso 
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dall’arrivo di un uomo, e si spaventò a tal punto da gettarsi 
nel fiume. L’uomo, con una barba folta e poco curata, cercò di 

rassicurarlo. Rufus, calmatosi, cercò di farsi 
coraggio e avvicinarsi all’uomo, o 

almeno di non scappare. Uscito 
dall’acqua, il ragazzo si sedette vicino 
allo sconosciuto.

«Cosa fai qui tutto solo al fiume?» 
chiese il vecchio. Rufus, ancora un 

po’ scosso, cercò di abbozzare una 
risposta: 

«Degli aspiranti cavalieri mi hanno preso 
in giro, ed io, stupidamente, ho cercato di difendermi. Così mi 
hanno gettato nel fango, e perciò sono venuto qui a pulirmi.» 

«Aspiranti cavalieri, dici? Perché mai dei ragazzi che sognano 
di essere cavalieri dovrebbero compiere un atto tanto vile? Ad 
ogni modo, hai fatto bene a cercare di farti valere, forse non è 
stata una scelta saggia, ma di sicuro quella più nobile.»

«Senza offesa, – replicò il ragazzo– ma io non credo che voi 
sappiate cosa sia o non sia giusto per un cavaliere. Diventarlo 
è il mio sogno, ma non lo realizzerò mai: sono troppo piccolo 
e povero.»

«Ne so più di quanto credi ragazzo, non rinunciare al tuo 
sogno, la daresti vinta ai ragazzi che ti hanno fatto ciò . Fa’ il 
contrario, dimostra che sei forte, giusto e di cuore puro come 
un vero cavaliere deve essere. Anche io ero un cavaliere una 
volta, non fu facile abbandonare quella vita». 

A Rufus si illuminarono gli occhi ed emozionato disse: «Voi 
eravate un cavaliere, perché non l’avete detto subito? Voglio 
sapere tutto, a partire da questo: quale regno servivate?»

«Placa gli spiriti, ragazzo – rispose il vecchio sghignazzando– 
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ti racconterò tutto; ma promettimi che non farai parola a 
nessuno riguardo a ciò che ti sto per dire.» 

Rufus annuì col capo e allora il vecchio iniziò: 
«Ero un onorevole cavaliere, combattevo proprio per questo 

regno, o quel che ne rimane, Oplaustos.»
«Allora – lo interruppe il ragazzo – conoscevi Argus?»
«Lo conoscevo meglio di quanto tu possa pensare. Durante le 

nostre battaglie fu un abilissimo condottiero.» 
La guancia del vecchio cavaliere fu solcata da una timida 

lacrima. Allora, contenendo a stento il suo entusiasmo, Rufus 
chiese: «Dunque anche un cavaliere può piangere? Mi dispiace 
avervi risvegliato questi brutti ricordi. Pemettetemi un’ultima 
domanda: stavate combattendo al suo fianco quando Argus 
morì per salvarci?» 

L’uomo si ricompose e rispose grave: «Allora è questo che si 
dice, che Argus sia morto in battaglia. Non è così. Io sono Argus. 
Brutus, quel dannato tiranno, mi ha esiliato dopo che non ho 
ritenuto giuste alcune sue decisioni, e a tutti ha raccontato che 
sono morto. Io sono vivo e vegeto, ma tu ragazzo non dire a 
nessuno quello che sai.» 

«Voi siete Argus! Brutus racconta storie struggenti sul vostro 
amore per la patria e il vostro sacrificio, ma evidentemente 
sono false.»

«Io servivo il regno prima che lui se ne impadronisse, e 
quando cercò di imporsi mi vide come una minaccia, così 
mi cacciò. Amavo essere un cavaliere e combattere per la mia 
patria, ma purtroppo sono oramai dolorosi ricordi.»

«Perché non tornate? Le persone vi appoggerebbero, potreste 
spodestare il tiranno.»

«Morirei prima di riuscire: il suo regno è pura corruzione. 
L’unica via sarebbe ucciderlo a tradimento, ma non lo farei mai, 
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non è ciò che fanno i cavalieri. Inoltre lui mi conosce, sarebbe 
impossibile radunare un manipolo di uomini per spodestarlo 
senza che lui se ne accorga; io non ci potrei riuscire… ma tu 
sì, ragazzo.»

«Io? Non vedo come potrei. Ve l’ho detto: sono gracile e 
povero.»

«La povertà non è un problema: ti allenerò io, senza chiedere 
nulla in cambio. Il fisico può essere allenato e migliorato. Ci 
vediamo domani ragazzo, ci conto.»

«Contateci eccome!»
Così Rufus tornò a casa felicissimo. Il giorno seguente 

sgattaiolò via di casa dopo aver compiuto velocemente le sue 
mansioni, per incontrare Argus. Arrivato al punto di incontro, 
trovò l’anziano ad aspettarlo; si salutarono e si misero subito 
all’opera.

«Prima lezione – disse Argus – non colpire mai per primo, 
contrattacca, troverai il nemico scoperto e riuscirai a gestire 
meglio la situazione. Se il nemico non attacca, tu non avere 
fretta, cerca di attirarlo nella trappola, fatti attaccare, schiva 
e colpisci. Questa tecnica mi è sempre servita, fin dalla mia 
prima battaglia, mi ricordo: al tempo ero un dilettante e 
nessuno credeva in me, ma io sì. Così riuscii a migliorare fino 
a diventare quello che sono… o meglio, che ero.» 

I due si allenarono per tutto il pomeriggio 
e continuarono allo stesso modo 
ogni giorno. Dopo una settimana 
di allenamento, Argus decise di 
aggiungere nuovi esercizi. Appena 
Rufus arrivò al fiume, il maestro disse: 
«Ragazzo, oggi imparerai a gestire più 
di un nemico insieme, tecnica complessa ma essenziale. Mi fu 
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utile assai quando i Burtacoi, popolo agguerrito e spietato, ci 
assalirono: erano quasi il doppio di noi e ogni cavaliere dovette 
combattere strenuamente per salvarsi. Ma ce la facemmo.» 
Rufus non rispose nemmeno; amava allenarsi per diventare 
un cavaliere e amava farlo con il suo idolo mentre sentiva 
storie di eroici combattimenti. Quel giorno si trattennero fino 
al tramonto e poi Rufus, salutato Argus, tornò a casa. Suo zio 
non ne fu felice, ma oramai Rufus non ci dava più peso, aveva 
capito che il suo povero vecchio zio non avrebbe mai compreso 
la sua decisione e il percorso che aveva intrapreso con Argus. 
Qualche giorno dopo si incontrò con il maestro, ma lui non gli 
disse di compiere alcun esercizio. 

«Ragazzo, – disse – non ho più niente da insegnarti, vedo in 
te un animo più che puro, pronto per diventare un cavaliere. 
Va’ a far vedere a Brutus che i veri uomini esistono ancora in 
questo regno.» 

«Vieni con me – propose Rufus al mentore– insieme possiamo 
fare tutto. Brutus non riuscirà a prenderti, te lo prometto.»

«Non posso, ti ho già spiegato che la corruzione dilaga nel 
regno, tu puoi riuscirci da solo, mentre io oramai sono vecchio 
e senza forze. Sei pronto al grande passo.» 

Una nuova lacrima scese sul viso del cavaliere. Rufus scoppiò 
in pianto e allora Argus aggiunse: «Niente lacrime, è il giorno 
più bello della tua vita. Deve esserlo, hai realizzato il tuo sogno, 
io sarò fiero in ogni caso. Ho deciso di darti un regalo. Questo 
è lo scudo con cui ho combattuto ogni popolo, non mi ha mai 
abbandonato e ne ha viste quante ne ho viste io, se non di più. 
Ho deciso di regalartelo perché ti ricordi di me, anche nei 
momenti peggiori, ricorda che questo scudo, pur avendo subìto 
duri colpi, è ancora perfettamente in grado di difenderti.» 

Rufus si asciugò le lacrime e prese lo scudo, fu rinfrancato da 
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una nuova sicurezza e rispose: 
«Grazie per il regalo, Argus, non mi dimenticherò mai di te. 

Appena compiuto il mio destino verrò qui e sarai riammesso 
in città, come nuovo re.»

«Ti attenderò, ragazzo. Non mi hai ancora detto il tuo nome, 
come ti chiami?» 

«Il mio nome è Rufus, presto sentirai parlare di me. Ci 
vediamo a opera compiuta, grazie di tutto.»

Così Rufus si incamminò, portando in una sacca lo scudo. 
Giunse a casa prima del tramonto. Suo zio lo aspettava e lo 
costrinse a svolgere tutti i lavori arretrati. Dopo due ore di 
duro lavoro Rufus poté finalmente cenare, quindi nascose la 
sacca con lo scudo sotto il letto e andò a dormire. La mattina 
seguente Rufus si avviò al villaggio. Arrivato al mercato, 
camminando tra gli sguardi incuriositi della folla, si fermò ad 
una bancarella:

«Splendide queste mele, signora McKennie.»
«Rufus! Certo che sono stupende, le ho raccolte io l’altro 

giorno nel mio campo.»
«Ne vorrei una cassa.»
«Certamente! – rispose appoggiando una cassa sul bancone 

– Allora, come va a casa, figliolo?»
«Bene, io e mio zio ci diamo molto da fare, c’è molto lavoro 

e siamo una squadra. Sa… ci diamo una mano a vicenda. Sì, 
siamo contenti.»

«Sono felice per voi. Ma Rufus, cos’è quello che hai in spalla?»
«È uno scudo, mi è stato donato e ora lo voglio usare per 

proteggermi, e magari per fare pure del bene.»
«L’importante è che non ti fai male. Per la cassa sono dieci 

monete da uno, grazie.»
Rufus le stava porgendo un sacchettino di monete, quando 
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una mano improvvisamente gliele sottrasse:
«Non credo proprio» Lo canzonò Cletus, che lo aveva seguito 

al mercato.
«Andiamo, Cletus... Non voglio problemi, voglio solo tornare 

a casa, lasciami stare!»
Ma, poiché Cletus prese a spintonarlo, impugnò lo scudo, 

mettendosi sulla difensiva.
«Pensi veramente che questo possa bastare? Pensi che uno 

scudo possa proteggerti? Credi forse di poter diventare un 
cavaliere? Puoi avere tutte le armi che vuoi, ma non diventerai 
mai uno di noi. Tu non sei nulla, tu sei feccia. Pensi che a 
qualcuno importi della tua inutile vita, pensi che a qualcuno 
cambierebbe qualcosa se tu morissi? Tu sei un debole! 
Sei inutile! Non mi stupisce che i tuoi genitori ti abbiano 
abbandonato.» 

Nella piazza del mercato si era radunata una folta folla; 
tutti i passanti, venditori o clienti, avevano gli occhi puntati 
su di loro. Nessuno muoveva un muscolo. Perfino la signora 
McNuggets stava a guardare senza intervenire, senza difendere 
il povero Rufus.

«Perché? Perché? – sbottò Rufus esasperato – Cosa ti posso 
mai aver fatto per meritarmi tutto questo? Io cerco solo di 
condurre la mia vita tranquillamente e di fare quello che so 
fare! Cosa ho sbagliato? Cosa sbaglio? Perché ce l’hai con me? 
Perché tutti voi ce l’avete con me?». 

Dopo essersi sfogato, Rufus si precipitò verso casa senza 
attendere risposta. Si sentiva premere forte il petto e le orecchie 
gli fischiavano; avrebbe voluto solo scomparire, fuggire da 
tutto e da tutti, nascondersi dal mondo. Di corsa arrivò fino a 
casa, con le lacrime agli occhi. Varcata la soglia, lo zio chiese 
bruscamente, noncurante delle emozioni del ragazzo:
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«Dove sei stato?»
«Al mercato» replicò sforzandosi di sopprimere il pianto.
«Hai preso qualcosa di utile?»
«No, zio.»
«Hai fatto qualcosa di utile al…»
«No» interruppe Rufus.
«Sai quanto tempo hai perso? Quante faccende avresti potuto 

sbrigare nel frattempo?»
«Adesso non ne voglio parlare, vado in camera.»
«No! C’è da sistemare la cucina.»
«No!»
A quella risposta, a quel secco ‘no’, lo zio si avvicinò a Rufus 

e gli assestò uno schiaffo sulla guancia, facendogli sanguinare 
il labbro. Rufus scappò e, uscito con un guizzo dalla porta, 
riprese a correre. Ad un certo punto giunse al fiume, nel luogo 
in cui per la prima aveva incontrato Argus, e lì bevve un po’ 
d’acqua e si sciacquò il viso. Si sedette su una roccia e stette 
lì, a non fare nulla. Non pensava a niente, semplicemente si 
guardava in giro, e aspettava: cosa? Non lo sapeva nemmeno 
lui. Fissava il vuoto, e il suo sguardo vagava senza meta da una 
parte ad un’altra. Poi, poco distante, vide arrivare una figura, 
prima piccola piccola, ma che si stava avvicinando piano piano. 
Era un uomo:

«Rufus?»
«Argus?»
«Rufus!»
«Argus!» Rufus si alzò di corsa e abbracciò con forza l’amico.
«Cos’è successo?» chiese l’uomo asciugandogli il viso. Rufus 

all’inizio non rispose, poi parlò:
«Il mondo mi detesta, le persone mi disprezzano. Non sono 

capace a fare nulla e sono inutile. Non sarò mai un cavaliere e 
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tantomeno un eroe.»
«Chi lo ha detto questo?»
«Tutti lo pensano, di sicuro.»
«Tu questo non lo puoi sapere.»
«Di certo so che il vostro scudo non mi è bastato, i vostri 

allenamenti nemmeno. Ma non vi angustiate, sono io il 
problema! Io non sono riuscito a difendermi, nonostante tutto 
ciò che mi avete insegnato. Io non ho contrattaccato ma ho 
solo subito. Io non riesco a gestire più di un nemico. Tutto ciò 
che mi avete insegnato non l’ho davvero imparato. Meglio che 
io torni alla mia vita vana.»

«Sai un sacco di cose, ragazzo. In realtà solo una cosa non 
hai imparato: anche i cavalieri possono piangere. Ora andiamo 
in città, insieme. Porta lo scudo e preparati, questa volta non 
sarai da solo.»

«Vi uccideranno!»
«Non se userai il tuo scudo a dovere. Spero che pur nella 

degenerazione che dilaga ci sia ancora qualche uomo 
rimasto fedele alla giustizia. Terremo un discorso per attirare 
l’attenzione, e se qualche uomo si unirà a noi, tanto meglio, 
altrimenti…»

Argus non finì la frase, ma Rufus accettò rispondendo: «Ho 
perso tutto ciò di più caro per me a questo mondo: i genitori, 
gli amici… perfino la signora McNuggets mi disprezza, non ho 
più nulla da perdere.»

Dunque i due si incamminarono per raggiungere il castello 
di Brutus. Una volta giunti, Argus si mise a gridare:

«Brutuuuuuuuuus! Brutuuuuuuuuus! Brutuuuuuuuuus!»
Il capo delle guardie del re uscì dal portone e domandò 

minacciosamente:
«Forestiero, chi sei tu che osi invocare così il nome del mio 
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re?»
«Sono uno dei pochi uomini ancora incorrotti.» rispose 

Argus senza timore.
«Che vai dicendo? Guardati dall’offendere me e il mio 

sovrano. Forse non sai contare, ma sei decisamente in 
svantaggio numerico. Il re ora sta banchettando, non vorrete 
mica essere impiccati per averlo interrotto, giusto?» replicò il 
capo delle guardie.

«Oh, di certo non ho impegni» grugnì Argus sguainando 
la spada. Rufus gli stava vicino, nascondendosi però al lato 
del viale. Presto uscirono dal castello una ventina di guardie, 
armate e pronte ad arrestare Argus. Il vecchio si girò verso 
il villaggio e incominciò a parlare alla folla, che impietrita 
guardava la scena chiedendosi cosa stesse succedendo:

«Io mi rivolgo a voi: uomini, donne, ragazzi e ragazze. Quanto 
tempo dovrà passare prima che voi, i vostri figli e le vostre case 
siano al sicuro? Quanto tempo dovrà ancora passare prima 
che persone come il re vengano cacciate, e che il regno venga 
riportato all’armonia e alla gloria? Quante morti e battaglie 
ci saranno, e quanti innocenti si dovranno sacrificare per 
salvare il nostro regno? Dobbiamo portare giustizia, dobbiamo 
combattere, il nostro sacrificio è necessario!»

Dopo che Argus ebbe pronunciato queste parole, molti 
uomini cominciarono a radunarsi e a prendere le armi. 
In breve, si sollevò una vera rivolta popolare, che rispetto 
all’esiguo numero delle guardie sembrava un colosso. Le due 
schiere erano pronte.

«Io sarò con te» disse Rufus ad Argus avvicinandosi. Erano 
lì, fianco a fianco, spada alla mano, pronti ad affrontare quella 
schiera di guardie fino alla morte.

«Qual è il tuo nome?» gridò il capo delle guardie tra la 
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confusione degli schieramenti che andavano formandosi.
«Mi chiamo Argus» replicò lui.
«Impossibile, quell’uomo è morto!» echeggiò una voce dalla 

folla.
«Questo è quello che vi fece credere il re, lui che mi ha 

bandito. Ma ora sono qui, e se non ci credete, crederete di certo 
alla mia spada.»

Le guardie si disposero in fila, pronte per attaccare. Rufus era 
lì, nel mezzo di una battaglia, al fianco del suo mito, seguito 

da un’orda di popolani. In una mano 
impugnava lo scudo, nell’altra una spada, 

datagli da Argus. I due si scambiarono 
uno sguardo facendosi un cenno 
d’incoraggiamento. I battiti dei loro 

cuori cominciavano ad aumentare, 
le mani erano già sudate prima ancora 

di iniziare a combattere. Nelle loro menti 
scorreva un fiume di pensieri: Rufus pensava agli insegnamenti 
impartiti da Argus, a come combattere e usare l’astuzia invece 
che l’irruenza, aspettando la prima mossa del nemico per 
poi contrattaccare; Argus pensava al suo ritorno in battaglia, 
giunto dopo così tanto tempo. Era ora. Il capo delle guardie 
fece cenno ai suoi uomini, che con un grido di battaglia si 
scagliarono contro gli avversari. Lo stesso fecero Rufus, Argus 
e tutti i rivoltosi. Subito Argus si dimostrò ancora molto abile 
con la spada, riuscendo ad eliminare qualche uomo molto 
velocemente. Rufus all’inizio sembrava evitare lo scontro, 
tuttavia poco dopo entrò nel vivo della lotta, sfruttando tutte 
le sue abilità. In breve, la battaglia sembrò prendere una brutta 
piega per le guardie del re Brutus, mentre sorrideva ai rivoltosi. 
All’improvviso, uno squillo di tromba squarciò l’aria: contro i 
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ribelli si slanciava al galoppo un manipolo di cavalieri. Erano al 
servizio di Brutus e li comandava Cletus. Le sorti dello scontro 
sembrarono ribaltarsi rapidamente.

«Rufus, c’è solo un modo per uscire da questa situazione» 
cominciò Argus.

«Insieme!» concluse Rufus.
I due, uniti, si scagliarono su Cletus e lo fronteggiarono. 

Cletus riuscì ad atterrare Argus, e quando stava per fendere 
il colpo fatale, Rufus intervenne con lo scudo, parando il 
colpo e contrattaccando velocemente. Dunque lo ferì a una 
gamba e lo disarmò, ma decise di non ucciderlo. I cavalieri che 
rispondevano agli ordini di Cletus, spaventati dalla sconfitta del 
loro capitano, fuggirono confusamente, lasciando il castello di 
Brutus e il re stesso in balia dei rivoltosi. Alla fine dello scontro, 
Rufus si rivolse alla folla:

«Cittadini, l’ultimo baluardo di Brutus è caduto! Il regno 
è pronto per una gloriosa rinascita! E certamente la guida 
migliore è proprio quella di Argus.» 

La folla, appoggiando la proposta, acclamò a gran voce 
Argus, che tanto si era distinto in battaglia. 

«Accetto la nomina di re – rispose – ma solo fin quando sarai 
ancora un ragazzo. Appena ti sentirai pronto tu restituirai 
l’onore a Oplaustos. Risparmiare i tuoi nemici è stata la scelta 
che un vero cavaliere avrebbe preso. Non bisogna mai infliggere 
ad altri ciò che tu non vorresti subire. Il modo in cui oggi ti sei 
comportato mi ha reso orgoglioso. Ora sei a tutti gli effetti un 
vero cavaliere.»

Fu così che Brutus venne cacciato dal regno in miseria. Al 
contrario, Cletus, pentendosi sinceramente delle ingiuste 
angherie nei confronti di Rufus, riconobbe il suo vero valore e 
la sua forza. Tanti giorni e tante notti dopo, ricordando insieme 
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ad Argus gli eventi di quel giorno fatidico: 
«Se sono un cavaliere, – disse Rufus – è grazie al tuo magnifico 

scudo, maneggevole e forte allo stesso tempo. Mi ha dato una 
sicurezza che non mi sono mai sentito addosso. Ne avrà passate 
tante, e sono grato che tu me lo abbia donato.» 

«Ah… riguardo a quello… lo scudo non è proprio mio. Sai, 
durante i miei interminabili giorni al fiume non ho molto da 
fare e intagliare il legno è il mio passatempo prediletto. Ti ho 
visto insicuro e così ho pensato che quello potesse darti ciò che 
cercavi, e ha funzionato.» 

«Sei un genio, gli hai anche la forma del tuo vecchio scudo, 
con i draghi e tutti gli ornamenti di cui parlano le leggende. 
Ed è da questo che deriva il nome del regno: Oplaustos, ‘scudo 
bruciato’. Se il regno tornerà mai agli antichi splendori, il suo 
nome non dovrà mai cambiare». 

FineFine
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Nullius boni sine socio 
iocunda possessio est.

Seneca


