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«È arrivato uno nuovo» annunciò Glor 

correndo giù dalla collina. Gli altri sedevano in 

cerchio e giocavano a ossi. Non vinceva 

nessuno; ognuno giocava per conto suo. Però 

stavano vicini. 

Hana fu la prima ad abbandonare il gioco. 

Depose a terra i suoi ossicini bianchi e alzò gli 

occhi verso di lui. «Che numero?» 

«Non saprei» disse Glor, ansante. Si mise 

una mano sul petto, come per calmare il respiro, 

poi l’alzò per premere contro la testa i capelli 

alti e gonfi, un gesto che ripeteva quando era 

agitato. «Da lontano sembra un Sette.» 

«Allora magari lo mettono con noi» commentò 

Dudu con un gran sorriso. Era l’unico Sette del 

loro Grumo, e nutriva la segreta speranza che 

con un altro come lui tutto sarebbe stato più 

facile.   
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«Perché non andiamo a vedere?» propose 

Hana, alzandosi. Disperse i suoi ossi con il 

piede nudo, lo strofinò contro la caviglia per 

ripulirsi dalla sensazione pungente e 

s’incamminò. Gli altri la imitarono, un gesto 

dopo l’altro. Facevano sempre tutti quello che 

faceva Hana. 

Tom no. Rimase indietro a guardarli, tutti 

magri, tutti dello stesso colore indefinito, 

insaccati nelle camicie strette da un cordoncino 

al collo, tutti con la testa un po’ troppo alta e 

le spalle un po’ troppo indietro, pronti a sfidare 

la novità attaccandola. Nessuno di loro amava 

le novità. 

Si chinò a osservare gli ossicini, casomai ce 

ne fosse qualcuno di speciale.  

Era un gioco che nessuno si prendeva la briga di 

portare con sé; di frammenti del genere ce n’era 

una gran varietà.   
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Si poteva decidere di giocare dappertutto, 

bastava guardarsi intorno e li vedevi sbucare 

candidi come piccoli denti dalla polvere 

rossastra. A lui non piaceva quel gioco, lo 

trovava stupido.  

Per vincere dovevi possedere una banale 

abilità: la destrezza di scagliare in alto un osso 

e prenderne un altro lasciato lì a terra per poi 

riprendere al volo il primo. E poi due, tre, 

cinque. Veniva bene a chi aveva le mani veloci 

ed era abbastanza furbo da misurare il lancio in 

alto. Ma Tom aveva da qualche parte un Coccio 

speciale, che non riusciva a mettere a fuoco 

proprio bene e faceva un male terribile e per 

questo gli era ancora più prezioso: quello sì che 

era stato un gioco, un vero gioco. C’entrava una 

palla, e un bastone, e correre, forse. 

Si rialzò e si mise una mano sulla fronte, a 

parare il riverbero verde dell’Aster:   
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i suoi compagni avevano raggiunto la cima 

della collina e si affollavano intorno al nuovo 

venuto. A lui non interessava. Anzi, l’idea di 

vederne un altro gli dava una vaga nausea, 

come quando mangi troppi baccelli e poi per un 

pezzo non li puoi nemmeno più guardare.  

Sarebbe stato spaventato, come tutti a quello 

stadio; balbettante, incerto; avrebbe urlato nel 

sonno.  

Proprio adesso che nessuno di loro lo faceva 

più. E quando ti svegli scosso da uno strillo, poi 

fai fatica a riaddormentarti. L’ora peggiore, 

quando il buio ti sembra più buio e i pensieri ti 

strisciano addosso e ti stringono dita 

appiccicose attorno alla gola. 

A prendere la medicina, certo, i pensieri si 

scioglievano.  

Solo un bel sonno lungo e pesto, fino all’alba. 

Sicuro.   
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Ma lasciava un gran mal di testa, la mattina 

dopo, e così lui aveva preso l’abitudine di far 

scivolare la pastiglia bianca nella tasca della 

guancia e lasciarla lì finché non cominciava a 

sentirne il sapore granuloso sulla lingua. Allora 

di solito era già fuori dalla loro portata e 

poteva sputarla a terra e schiacciarla fino a 

farla sparire nel fango. 

Nessuno sputava la medicina. Non che lui 

sapesse. Nemmeno Hana. Erano abituati a 

ubbidire, tutti quanti. A non farlo si correvano 

troppi rischi. Potevi finire alla Base, e qualche 

volta chi finiva alla Base non tornava più. Non 

che facesse una grande differenza, visto che 

tutti tendevano a dimenticare. Se uno spariva, 

era come se non fosse mai esistito. E se gli altri 

non sanno che ci sei, non sanno più che ci sei 

stato, be’, allora non ci sei e basta. Non ci sei 

mai stato.   






