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Capitolo 1

Quattro ragazzi

In classe di Paolo c’erano venti ragazze 

e quattro ragazzi.

Quand’è così, i quattro ragazzi non hanno 

scelta: devono essere amici tutti e quattro.

Perché a due a due non va bene. 

E se sono amici in tre e uno no è anche peggio. 

Quindi amici tutti e quattro per forza.

Solo in questo modo può funzionare.

In classe, con Paolo, c’erano Andrea, 

Sandro e Giacomo. 

Andrea aveva i capelli rossi e andava sempre 

in giro con un pallone da basket che faceva 

rimbalzare continuamente.
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Sandro suonava una batteria fatta di scatole 

di cartone.

Giacomo cantava come un angelo e andava 

dappertutto con lo skateboard.

Erano tutti e tre molto rumorosi. 

Non solo per il fatto di palleggiare, suonare 

la batteria e cantare. Ma perché ad Andrea, 

Sandro e Giacomo capitavano un sacco 

di strane avventure. Per loro, anche una cosa 

noiosa come andare a fare la spesa, diventava 

eccitante e incredibile. E poi raccontavano 

sempre le loro avventure. 

Come questa per esempio.

«Sentite un po’. Ieri pomeriggio ho visto 

un tipo e ho capito subito che era una spia! 

Aveva occhiali scuri e uno di quegli ombrelli 

che hanno un pugnale nascosto nella punta…».

Oppure questa.

«Ho visto un cane, legato fuori da un negozio. 
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Era immobile di fronte ad un cartellone 

pubblicitario e lo stava leggendo. Vi giuro, 

stava proprio leggendo…». 

O quest’altra.

«Avete presente quelle pile di barattoli 

che si vedono al supermercato? Beh, c’era 

una piramide di lattine di pomodori 

che secondo me non era troppo stabile. 

Io allora mi sono avvicinato e…». 

O anche questa.

«Ero in macchina con i miei e 

stavamo passando in una stradina buia. 

Su un muro c’era l’insegna di un’estetista 

che diceva: RIFACCIAMO MANI E PIEDI. 

Mia sorella piccola, che ha appena imparato 

a leggere, l’ha vista e ha cominciato a urlare…».

Spesso il racconto delle loro storie terminava 

con: «…Ti rendi conto? Da non crederci!».

Andrea, Sandro e Giacomo erano fatti così.




