Prologo

È appena suonata la campanella.
Tre rampe di scale e poi fuori, di nuovo nel mondo libero,
fuori da quell’edificio in cui sto trascorrendo i migliori anni
della mia gioventù. Poche centinaia di metri mi separano da
casa mia e dal mondo che racchiude. Non solo i miei familiari,
mio fratello, il mio PC, i miei fumetti, ma anche la mia solita
routine. Alzarsi la mattina per andare a scuola, lezioni, due
chiacchiere con gli amici, poi di nuovo a casa e passare il
pomeriggio o davanti al PC, studiacchiando oppure uscire con
qualcuno, nulla di eccezionale però. Non so se la vita sembra
così monotona solo a questa età o se magari quando sarò grande
rimpiangerò di non essermi divertito. Tutto è così piatto e
succedono sempre le stesse cose. Le solite distrazioni come
videogiochi, fumetti, uscite con gli amici, un po’ di chat e
magari anche la TV mi distaccano solo per poco dalla mera
realtà. Ci vorrebbe qualcosa che veramente potesse stravolgere
questa mia routine, questo lento andare e tornare delle solite
cose: una ragazza. Oddio, detto così sembra quasi che voglia
amare qualcuno solo per non annoiarmi, e lungi da me pensare
una cosa del genere. Dico soltanto che se avessi qualcuno a cui
dedicare tutte le mie attenzioni, il semplice fatto di respirare e di
alzarsi la mattina, acquisterebbe un senso; tutto finalmente
avrebbe un vero senso.
Fino a qui ci siamo. Ma dove la potrei trovare questa
ragazza? Chi non si è mai posto una domanda del genere!
Sembra facile trovare una risposta: a scuola, in giro, in
discoteca, in un parco o magari anche casualmente. Allora ci si
adopera alla ricerca di questa famigerata ragazza, di questo
“senso della vita”, ma quasi sempre i risultati sono scarsi. E
allora ci si butta giù, diventiamo tristi e ci rinchiudiamo in
quella routine che prima tanto odiavamo ma che adesso ci

sembra così calda e rassicurante. Un circolo vizioso che torna
quasi sempre all’inizio; pochi sono i fortunati che trovano
quella ragazza, che non necessariamente sarà quella della loro
vita, ma che almeno dà un senso ai giorni vuoti, a tutti quei
respiri che facciamo in una giornata, a tutte quelle circa 18720
volte che i nostri polmoni si riempiono di aria in ventiquattr’ore
e ci fanno vivere.
Ci tengo a raccontare la mia storia perché, anche se per
un breve lasso della mia vita (potrei anche calcolare quanti
respiri abbia fatto in quel determinato tempo di vita, ma forse il
calcolo non vi interessa poi così tanto), per un breve periodo,
dicevo, io ho dato un senso a tutti quei respiri, a tutti quei passi
che la mattina mi conducevano a scuola e che al ritorno mi
riportavano non più alla “tana della routine” ma in quella che io
finalmente potevo chiamare Vita.

I

Sto tornando a casa, è una fresca giornata primaverile e non
vedo l’ora di accendere il PC e di andare a leggere tutte le
novità che hanno scritto sul forum dei fumetti. Fra pochi mesi
uscirà finalmente il tanto agognato evento fumettistico
dell’anno e voglio avere più informazioni a riguardo. L’altro
motivo per cui non vedo l’ora di tornare a casa è poi sempre il
solito: cercare di non pensare almeno un secondo a lei che ho
visto per tutta la mattina e che mi ha completamente annebbiato
la mente. È bello pensare costantemente ad un persona ma vi è
mai capitato di pensarci talmente tanto che qualsiasi persona
incontriate per strada la scambiate per lei, e allora vi batte il
cuore e poi ci rimanete male quando scoprite che è solo un altro
semplice passante che involontariamente ha lasciato una piccola
impronta sul vostro destino? Bhè, a me capita questo ormai da
mesi, da molti mesi, più o meno da quando tutto è iniziato.
Vado al liceo scientifico, vicino a casa, tanto che ci arrivo
a piedi in circa dieci minuti. Non sono proprio uno dei più
popolari a scuola (qualche volta nemmeno in classe, se è per
questo) ma sto simpatico un po’ a tutti, diciamo che riesco a
farmi piacere dagli altri. La classe non è una delle più compatte:
ci sono ragazzi come Mario e Paolo che se ne stanno più per
conto loro, che non sono perfettamente integrati nella società,
che sono scansati dagli altri ragazzi; altri invece come
Francesco e Luigi che sono più stravaganti (o popolari, per
meglio dire), più integrati col resto del mondo, che ogni sera
hanno una festa e sono pieni di amici; le ragazze sono tutte un
po’ simili, tutte “alla moda”, che in fondo se ne fregano di
quelli come me e di quelli come Mario e Paolo. Ma finchè si
mantengono le debite distanze gli uni dagli altri, e nessuno
pesta i piedi altrui, la pace regna sovrana in quell’aula del terzo
piano, sulla sinistra, vicino al bagno. Se c’è da fare una

chiacchierata da “compagni di classe” si parla tranquillamente e
magari ci scappa anche qualche risata. Il problema principale
forse però era (e lo è anche adesso) la totale assenza di dialogo
con le ragazze. Se non fosse stato per Roberta, che conosco
dalle medie, all’inizio, non sarebbe esistito il minimo dialogo.
Son davvero tante le volte che mi sono domandato da cosa
potesse dipendere questa assenza di socievolezza e la risposta
più plausibile, per quanto sia poi anche la più amara per uno
orgoglioso come me, è che ai loro occhi siamo dei “diversi”.
Ma sono sicuro che qualcuno di voi ha capito che mi sono
dimenticato di specificare una cosa, chi l’ha pensato alzi una
mano. Ecco, sì, proprio tu che stai leggendo sdraiato sul letto:
pensi che mi sia dimenticato di specificare che il dialogo tra le
ragazze e quei ragazzi popolari non è per niente assente? Bravo,
hai vinto un premio, domani passa in segreteria a ritirarlo.
In effetti il dialogo tra quei popolari non manca affatto,
siamo noi diversi che subiamo questa umiliazione. Non sempre
sentiamo il bisogno di avere un dialogo con qualche ragazza
però nemmeno ci piace essere del tutto esclusi dalla loro vita
sociale.
Così va avanti la storia ormai da sempre e stando a
quanto si sente in giro penso proprio che per sempre sarà così,
bisogna rassegnarsi.
Eppure un giorno, non volendo, mentre stavo leggendo
un fumetto durante un’ora di buco (allora forse è vero se dicono
che sono un po’ asociale) una giovane donna che fino ad allora
avevo visto solo di sfuggita, nonostante fosse una mia
compagna di classe, mi si avvicinò e con aria snob mi chiese:
« Ma che la prof dopo interroga? »
Il panico mi assalì, mi guardai intorno cercando conferme che
stesse parlando proprio con me, qualche amico mi guardò di
sbieco, anche lui impaurito, finchè io, trovando un po’ di
coraggio, rispondendo come se stessi rispondendo ad una
domanda dalla quale sarebbe dipesa la mia vita, dissi:
« Bho! »
Altre volte mi era capitato di dare risposte un po’ inutili o
magari incongruenti con la domanda postami in precedenza, ma
mai la mia risposta fu così inutile come quella volta. Feci mente

locale sulla domanda che mi aveva posto, feci mente locale
sulla risposta che avevo dato e cercai di trovare un rimedio a
quella mia incredibile figura di merda. Mentre cercavo una
soluzione a tutto ciò, guardai per bene la mia interlocutrice e mi
accorsi che la conoscevo (o meglio, l’avevo riconosciuta).
Qualche volta mi era capitato di parlarci, di entrare un po’
prepotentemente in un discorso che stava facendo con un
ragazzo popolare, sparare una cazzata e poi andarmene, come se
niente fosse successo. Ricordo che un paio di volte avevo notato
quale bel pezzo di ragazza fosse. Misi da parte questi pensieri
che lì per lì non furono così chiari e nitidi come scrivo adesso,
ma che si tuffarono nella mia mente con una tale violenza, con
un tuffo “a bomba”, che mi rispedirono in una totale confusione
facendomi dimenticare di nuovo la domanda che mi aveva fatto.
Perso, la guardai con aria un po’ insicura, sorridente però, un
sorriso fa sempre bene, soprattutto quando si ha commesso una
cazzata. Questa ragazza, che già si era accorta della mia totale
assenza mentale, con tono stufato ripetè:
« Ma dopo quella di italiano interroga? Su che cosa? »
Questa volta la domanda mi arrivò come un secchio d’acqua
gelata e mi svegliai dalla catalessi.
« È molto probabile che interroghi. L’ultima volta siamo andati
avanti e ormai è da tempo che non sente nessuno. L’ultima
lezione che abbiamo fatto… »
Ecco, un altro blocco mentale. Ora che ci penso mi sento
davvero un idiota, non saper rispondere a una domanda così
stupida, farmi trovare così impreparato e dare l’impressione del
coglione totale. Chissà quale strana impressione di me ebbe
quella ragazza la prima volta che facemmo un discorso
“completo”. Attinsi alle mie ultime risorse di coraggio e dissi
fiero:
« Pagina 301 del libro… E qualche pagina appresso. »
Fui davvero fiero di me. Avevo ormai in pugno la situazione,
mi ero completamente abituato alla presenza di quella figura
che così poche volte avevo visto prima d’ora e mi sentivo
pronto a rispondere a qualsiasi altra domanda. Vidi che stava
per schiudere le labbra, forse per dirmi qualche cosa, così mi

concentrai, mi isolai, chiusi il fumetto che avevo davanti e
guardai attentamente la sua bocca muoversi.
« Grazie! » Mi disse.
Incredibile come una simile semplice parola mi abbia
potuto smontare di nuovo.
Tornato a casa continuai a pensare a quella strana
avventura che mi era capitata, anche se in fondo solo per me era
strana. Però, piccolo difetto del mio carattere, è facile che io mi
stanchi molto presto delle cose e così anche quel pensiero dopo
poco tempo perse la sua bellezza e mi misi tranquillamente
davanti al computer con la mente completamente vuota.
Scoprii con sommo entusiasmo che la serie dei fumetti da
me tanto attesa sarebbe uscita fra circa un annetto, nemmeno
troppo se si parla di tempi fumettistici, e espressi in un post, sul
forum dei fumetti che seguivo quotidianamente, la mia gioia.
“Evvai, non vedo l’ora che questi mesi passino
velocemente così potrò finalmente andare a comprare questa
fantastica serie. Voi la prenderete tutti vero? Ma ci saranno
anche delle variant cover? Se ci saranno le prendo, voglio
prendere proprio tutto, anche se poi il portafoglio non mi
rivolgerà più la parola per un bel po’ di tempo.”
Cliccai Invia e il messaggio apparve sul sito e dopo
nemmeno due minuti qualche utente, più fissato di me, mi
rispose dandomi tutte le informazioni che cercavo. La sua
risposta era molto formale ma nonostante quel tono leggermente
distaccato riuscii a notare, tra le righe, un accenno di gioia che
evidentemente anche lui non era stato in grado di nascondere
appieno.
Seguo i fumetti ormai da più di un anno e prediligo i
supereroi (non sono Nerd, se ve lo stavate chiedendo). In
fumetteria ci vado quasi sempre il venerdì o il sabato
pomeriggio con i miei amici, ogni due o tre settimane. Non
dista molto da casa mia quel paradiso dei fumetti, bastano circa
venti o trenta minuti di autobus e quel magico odore di carta
stampata entra nelle mie narici e mi ristora fino in fondo
all’anima. Forse sto un po’ esagerando. Dico solo che i fumetti
mi piacciono davvero tanto e che riescono a farmi staccare un
attimo dalla realtà: mi piace immedesimarmi in quegli esseri

super-muscolosi che ogni giorno se la devono vedere con
qualche brutto pazzoide che cerca costantemente di
impadronirsi del mondo.
Dopo questa piccola digressione riprendo a raccontarvi di
quel pomeriggio particolare che ricordo ora così vivamente.
Mi chiamò Mario subito dopo pranzo per chiedermi se
volevamo andare a farci un giretto, nulla di particolare.
Considerando che le prospettive del mio pomeriggio non erano
più interessanti di quella proposta scadente accettai, con la
speranza che potesse accadere qualche cosa che rianimasse un
po’ la situazione. Forse quell’avventura avvenuta a scuola
quella stessa mattina mi aveva un po’ scosso dentro anche se
non ricordavo così chiaramente le emozioni che avevo provato.
Paura? E perchè mai? Mi sarei dovuto forse spaventare di una
semplice domanda posta da una semplice bella ragazza che
quasi non conoscevo? In fondo era come se un passante mi
avesse chiesto una informazione, tutto qui. Cosa provai allora
quella mattina? Ero sicuro che mi ero completamente tolto di
testa tutti quei pensieri contorti eppure, mentre raggiungevo i
miei amici al solito parchetto, continuavano ad assalirmi e ad
assillarmi.
« Devo divertirmi oggi pomeriggio! » Dissi, a bassa voce, a me
stesso.
Con lo spirito giusto ma con la mente un po’ frastornata
arrivai dai miei amici e li salutai. Inutile starvi a raccontare cosa
facemmo quel pomeriggio; come ho detto prima, nulla di
particolare.
Questo potrebbe sembrarvi il modo in cui io conobbi quella
ragazza che diede un senso a quei 18720 respiri che faccio ogni
giorno. Ma arriviamoci piano piano.
Mi ha fatto un certo effetto raccontarvi questa vecchia
storia. Meglio quindi pensare ad altro.
Pensiamo al fatto che domani avrò un compito in classe.
Veramente non mi va di pensare nemmeno a questo (anche se in
teoria almeno mi fa distrarre un po’ dal pensare a lei) ma
purtroppo devo iniziare a studiare. Compito in classe di Latino:
una delle peggiori punizioni che l’uomo potesse inventare per

se stesso. Declinazioni, aggettivi, verbi, paradigmi, il solo
pensarci mi fa quasi vomitare. Chiamo Franco per chiedergli
cosa stesse studiando e dal tono della voce anche lui non
sembra affatto contento di doversi preparare per la futura
fucilata (mentale, si intende). Franco è un ragazzo decisamente
polemico, non gli sta mai bene niente e per questo molte volte
ci litigo. Anche io ho la testa dura e quindi ogni scontro con lui
si trasforma quasi in una lotta all’ultimo sangue ma alla fine,
lasciando stare tutti questi diverbi, è un ragazzo con la testa
sulle spalle, su cui ci si può fare abbastanza affidamento.
D’altronde è uno dei miei pochi amici. Ma secondo voi quello
che disse per la prima volta “meglio pochi ma buoni” soffriva di
solitudine? A me dà l’idea che fosse uno sfigato, uno “diverso”
come me forse. In ogni caso, ha detto una grande verità. Così
Franco mi dice gli argomenti che sta studiando, sbuffa qualche
volta e poi riattacca il telefono un po’ scocciato, a mio parere,
anche per la mia telefonata. Finalmente riesco a non pensare per
del tempo a lei e proprio mentre lo dico, ecco che mi torna in
mente un’altra storia davvero interessante.
Erano passati alcuni mesi da quando quella misteriosa ragazza
mi rivolse per la prima volta la parola. Questa volta però non
me ne stavo tranquillo seduto a leggere un fumetto durante
un’ora di buco, ma era lezione. La professoressa spiegava come
scrivere un articolo di giornale. Prima il titolo, il sottotitolo,
l’occhiello e tutte quelle altre cose che vanno messe prima del
testo definitivo. È incredibile quante debbano essere le cose a
cui un giornalista deve pensare prima di poter scrivere il suo
benedetto articolo. Secondo me è capitato qualche volta che nel
cercare un titolo, un sottotitolo e il resto, il giornalista si sia
dimenticato cosa avrebbe voluto realmente scrivere nell’articolo
stesso.
La lezione era davvero pallosa, l’ora sembrava non finire
più, faceva un caldo assurdo e ognuno in classe si faceva i cazzi
suoi. Stufo e svogliato mi girai verso la classe e intravidi di
nuovo quella ragazza. Non era cambiata molto in quei mesi che
non ci avevo più conversato (detto così però sembra che
parlassimo chissà quanto) ma mi accorsi di come fosse

immensamente bella. Vestita molto bene, in un modo nemmeno
poi così tanto provocante, e profumata a tal punto che a due file
di banchi di distanza riuscivo a sentire il suo odore. Come
facevo a sapere che fosse proprio il suo? Bastava guardarla per
capirlo. Quegli occhi così truccati ma così profondi e intriganti,
in cui ti ci potevi specchiare l’anima e vederla bella e
profumata.
Ma chi ero io, umile “diverso”, per poter guardare con
quegli occhi una di quelle ragazze così alla moda che se la
faceva con quei ragazzi così popolari? Così, un po’ affranto,
volsi altrove il mio sguardo quando, di sfuggita, notai una cosa
davvero degna di nota: la ragazza mi stava sorridendo! “Sarà
una smorfia di dolore” pensai “o magari sta sorridendo a
qualcuno dietro di me”. Ma dietro di me c’era solo il muro e mi
accorsi che nessun altro la stava guardando. Io allora, da
perfetto gentiluomo, ricambiai il sorriso, stupito da cosa stessi
facendo, e volsi lo sguardo sul quaderno, dove vedevo fluttuare
i vari termini giornalistici.
Nel giro di pochi mesi ero così riuscito ad ottenere una
breve conversazione e un sorriso, tutto per me, da quella
ragazza di cui, se proprio devo essere sincero, non ricordavo
nemmeno il nome. Da cosa fossi attratto proprio non lo sapevo,
era una sensazione ancora del tutto vaga, ma sentivo che una
forza esterna e invisibile mi ci spingeva sempre più dentro ma
con una dolcezza tale che ogni mio desiderio di liberarmi era
sparito.
Ancora non sapevo che di lì a qualche giorno avrei avuto
con lei la mia prima conversazione e non avremmo parlato solo
di interrogazioni e professori dell’ora dopo.
Apro il libro di Latino e inizio a ripassare. Domani la versione
che ci darà la professoressa forse sarà di Catone, speriamo sia
una di quelle facili però. Apro anche il libro della letteratura per
ripassarmi qualche autore latino. Quella è la mia unica speranza
per poter prendere la sufficienza in questa materia, a mio parere,
davvero troppo inutile.
Davanti a me la scrivania di legno di rovere, con sopra
qualsiasi oggetto buttato alla rinfusa: penne, chiavi di casa, un

telecomando, qualche fumetto e poi lo schermo del PC. È
davvero tanta la tentazione di mettermi a giocare o a chattare
con qualcuno ma il dovere mi chiama, anche il citofono sta
suonando, deve essere arrivata Laura, dobbiamo studiare
insieme.

