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Cap. 1

Arrivo alla Nipitella

Che aspetto aveva lo spettro
dell’Infame Illusionista? Tutti
ne sussurravano con paura, ma
nessuno ancora lo aveva
descritto.
Io me lo immaginavo avvolto
in un mantello blu notte e con
un turbante scintillante in
testa; il viso bianco come la
cera, un ricciolo unto sulla
fronte e due baffetti sottili
come fregi fatti con la biro.
Mi teneva sulla corda da un
sacco di tempo, scalpitavo
dalla smania di incontrarlo.
Ho tirato un profondo respiro
e ho stretto il pollice e –
l’indice. L’ho fatto: ho girato
pagina.
«Che palle, non esiste!» ho
gridato esasperato cinque
minuti dopo. «Possibile che a
pagina cinquantasette ancora
’sto scemo di fantasma non sia
apparso a nessuno?»
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«Gaspare, non dire
parolacce!» ha tuonato la
mam–ma. «Che figura ci farai
fare coi nonni del tuo amico?»
«Se sono i suoi nonni
saranno allenati ai ragazzi
strafottenti» ho grugnito io,
scagliando sul lunotto La
maledizione dell’Infame
Illusionista. Poi mi sono
allungato sul sedile e ho
sbadigliato.
Papà mi ha sorriso dallo
specchietto retrovisore.
«Non mi sembri tanto
contento di andare in
vacanza…» ha ridacchiato.
Io mi sono tirato su gli
angoli della bocca coi pollici.
«Ma se sto esplodendo dalla
felicità come un airbag che sta
per convolare a nozze!»
«Che paragone sarebbe?» ha
fatto la mamma.
Uno dei miei paragoni
megagalattici. I comuni modi
di dire non rendono mai
l’idea.
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Approfittando di uno stop,
papà si è sporto dal finestrino
e ha gesticolato a un tizio che
arrancava sotto il sole. Aveva
due scarpe da jogging grosse
come tavole da skate-board,
però per sua sfortuna senza
rotelle.
«Vado bene per Budrecchio
di Sotto?» gli ha chiesto.
«Non ho trovato ancora
un’indicazione».
Purtroppo andava bene. Il
joggista gli ha detto di
proseguire per altri duecento
metri e poi di girare a sinistra
al cartello con su scritto
“Agriturismo degli Dei”. Pare
infatti che l’agriturismo fosse
meglio segnalato di quel buco
di paese.
Era neanche un quarto d’ora
di strada. Un quarto di giro di
lancette e sarebbero iniziate
ufficialmente le mie sciagurate
vacanze.
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In un tentativo di sparire
dal mondo, sono rotolato giù
nello spazio fra il sedile
posteriore e gli schienali di
quelli davanti. Un ottimo
posto per meditare, a parte il
grumo di chewing-gum che mi
si è appiccicato ai capelli ed è
rimasto lì a meditare anche
lui.
Perché avevo accettato
l’invito di Bruno? Per–ché non
avevo preferito partire per il
Mar Rosso con mamma e papà?
Cavolo, ormai era troppo tardi
per fare marcia indietro: i
miei erano così contenti di
passare una seconda luna di
miele senza me fra i piedi, che
avevano fissato due settimane
in un resort vietato ai minori
di diciotto anni. Niente
mocciosi nell’arco di tre
chilometri, una bella botta di
vita.
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Ho provato a staccare il
chewing-gum, ma ormai si era
troppo affezionato al mio
scalpo. Va be’, chi se ne
fregava.
C’erano cose ben peggiori
nella vita: come quella piaga
rognosa e purulenta di Bruno.
Lui diceva che io ero il suo
migliore amico e in un certo
senso era vero, visto che ero
l’unico a reggerlo per due
minuti di seguito. Perché era
molesto e malignetto come un
tafano dopato fino agli occhi.
«Il paesaggio non è male»
ha detto papà. «Bel–le case
coloniche. Come hai detto che
si chiama la tenuta dei nonni
di Bruno?»
«Un incrocio fra “Nutella”
e “Svampitella”, non mi
ricordo» ho borbottato io.
Papà ha scalato in seconda
marcia.
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