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A UNA SETTIMANA DALLA 
MATURITÀ 
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1 

«È arrivato, finalmente» disse Giuseppe. 

Joseph era entrato nella cameretta di 

Giuseppe, una stanza grande, ma resa piccola 

dai milioni di libri assiepati sugli scaffali. 

«Non sono in ritardo» rispose, e gli si 

sedette di fronte al di là della scrivania 

ingombra di carte. 

Giuseppe vestiva col suo solito giacchino 

marrone, la camicia senape e gli occhialini a 

mezzaluna calati sul naso. «Lei è sempre in 

ritardo…» 

Il Nostro Eroe non disse niente, anche perché 

era piuttosto abituato all’arroganza di Giuseppe. 

Joseph aveva anche provato a dare ripetizioni a 

qualcun altro, ma Giuseppe – o meglio, sua 

madre – pagava puntuale con una busta gialla. 

Duecento euro al mese. 
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Con quella lezione Joseph avrebbe raggiunto 

1000 sesterzi belli tondi sul proprio conto in 

banca. Voglio vedere te, voglio vedere. 

«Prendiamo il libro di biologia» fece Joseph 

e Giuseppe afferrò stancamente un volume 

nuovo, con la copertina ancora lucida. Poi si 

sistemò gli occhialetti. 

«Quale argomento di scarsissimo interesse 

affronteremo oggi?» chiese con quella sua solita 

aria. 

«La citodieresi» rispose Joseph e sbuffò la 

prima di quella che sarebbe stata una serie 

infinita di volte. 

Che Giuseppe fosse un mezzo pazzo era 

evidente a tutti. Aveva quindici anni e avrebbe 

dovuto frequentare il secondo anno di liceo. 

“Avrebbe dovuto” perché in realtà Giuseppe non 

usciva mai dalla sua stanza. 
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Sul serio: mai per dire mai. No che esce per 

andare a fare due passi in giardino. No. Sempre 

là dentro. Dava gli esami da privatista alla fine 

dell’anno per passare alla classe successiva. E 

la cosa più assurda – per un quindicenne, ma a 

dirla tutta per chiunque abbia un pollice 

opponibile – la cosa più assurda è che 

trascorreva le intere giornate a tradurre dal 

latino. Impossibile? Manco per sogno. Giuseppe 

sapeva tutto di latino. 

«Miles, mi dica: a che scuola va, lei?» 

chiese Giuseppe. E lo chiese unicamente per 

perdere tempo, mica perché gliene fregasse 

qualcosa. 

«Lo sai già. E dammi del tu.» 

«Mi chiami Anchisiade. La prego di dirmi in 

quale scuola sta studiando.» 

«Liceo Scientifico Leonardo da Vinci.» 

«Dov’è sito?»   
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Questa domanda non gliela aveva mai fatta. 

«Nel centro di Milano. Perché?» 

«E nella sua scuola si insegnano i rudimenti 

di latino?» 

«No. Ho scelto l’indirizzo senza latino. 

Giuseppe, adesso dobbiamo studiare la 

citodieresi.» 

«Quintus Horatius Flaccus dice che gli 

antenati ribollono nel nostro sangue, 

indirizzando la nostra vita. Lei pensa mai ai 

suoi antenati?» 

«No» rispose secco il Nostro Eroe, al quale, 

in realtà, non è che gliene fregava poi molto di 

insegnare biologia a Giuseppe. Lui pensava a 

Piazza Europa, dove più tardi avrebbe visto i 

suoi amici Argenti e Zorba che avevano una 

notizia bomba da dargli… 

«Mi può ripetere esattamente da dove 

viene?»   
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«Da casa mia.» 

«La prego, miles, intendo dire che origini 

ha.» 

«I miei sono africani.» 

«Optime. Non credo che oggi studieremo 

biologia.» 

«E invece lo faremo. La citodieresi…» 

«Non ho intenzione di studiare biologia.» 

«Sono cazzi tuoi» sfuggì al Nostro Eroe. 

Giuseppe trattenne il respiro. «Miles, le farò 
osservare che non bisognerebbe dire parolacce. 

Ogni volta che si dice una parolaccia muore un 

poeta.» 

«Il programma di oggi prevede che 

affrontiamo la citodieresi e iniziamo con la 

mitosi, così la prossima volta finiremo il capitolo 

Meccanismi che regolano la divisione 
cellulare.»   




