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ESTATE 

1 
 UNA BANDA DI RAGAZZE 

I miei compagni di classe mi odiavano. 
La cosa era assolutamente reciproca e durava 

da due anni. Mio cugino Luciano, che faceva la 
prima nella mia stessa scuola, era un parente, 
non era davvero mio amico. Perciò non mi 
restavano molte alternative. 

All’intervallo scesi nell’atrio, una cosa che 
non facevo mai. Il Bistecca e gli altri bulli del 
Boccaccio erano sempre pronti a trascinarti in 
cortile e a strapparti i capelli a forza di sberle, 
e a parte questo non c’era molto da divertirsi 
da soli. Stavi lì a guardare gli altri e basta. 

Quelli di terza mi chiamarono dal loro 
angolo.   
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Festeggiavano l’ultimo giorno delle medie, 
non sarebbero entrati in quel posto mai più. Per 
questo motivo mi dissi che potevo anche andarci 
a parlare con loro, per una volta. 

«Facciamo un gioco» disse il più basso. 
«Quale gioco?» Ero diffidente, ma anche 

curioso e loro erano vestiti così bene che 
sembravano venire da un’altra scuola, una meno 
squallida, di città. Forse è così che si diventa 
quando si va alle superiori, pensai. 

«Non ti facciamo niente.» 
«Non sono bravo nei giochi.» 
«È facile.» 
«Se giochi diventiamo amici» disse una 

ragazza altissima, con i capelli castani raccolti 
in una coda e una maglietta a righe bianche e 
nere. Era di quelle ragazze spigliate che ti 
sentivi più grande solo a starci vicino. 

«È il gioco della moneta» disse un terzo, 
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mostrando una moneta da due euro che aveva 
già in mano. «Per vincere basta la forza del 
pensiero.» 

La ragazza gli prese la moneta e la mise sul 
muro, in alto davanti a me. La teneva ferma con 
un dito.  

«Ora la faccio cadere e tu la afferri al 
volo.» 

«Con le mani?» 
«Con la mente.» 
Lasciò andare la moneta e gli altri due mi 

spinsero prima che avessi il tempo di capire. 
Diedi una testata al muro senza opporre 
resistenza. Velocissima, piena. La moneta cadde 
a terra. Mancata. Più che il dolore fu la 
vergogna di essermi lasciato fregare a farmi 
venire le lacrime. 

«Devi riprovare» disse la ragazza. Cercai di 
protestare, ritrarmi, scappare, 
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ma ero circondato e non c’era nessuno a cui 
chiedere aiuto.  

Rimisero la moneta in posizione e le loro 
mani sulla mia nuca. «Se non la prendi al volo, 
non possiamo diventare amici.» 

Non ci credevo, adesso non credevo a niente 
di quello che mi diceva. Volevo solo andarmene 
perché un’altra testata non l’avrei sopportata. 
Così feci la cosa più schifosamente codarda 
della mia vita. Promisi che gli avrei portato 
qualcun altro per giocare, mio cugino Luciano, 
potevano prendersela con lui che era di prima.  

Glielo giurai, urlai, pregai e loro mi 
lasciarono andare, ridendo.  

Mi sentivo uno schifo, ma aveva funzionato, 
ero libero. Che poi, Luciano non era davvero 
mio cugino. Suo padre era il fratello di mio 
padre, sì, ma io mio padre non l’avevo mai 
conosciuto.   
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Due settimane dopo, mia madre infilò i miei 
vestiti in valigia, un borsone nero con la 
cerniera rotta, e la caricò sulla nostra Golf 
verde senza aria condizionata.  

Mi mandava via.  
Le chiesi per quanto, se c’entravano mio 

cugino Luciano e la storia della moneta. Aveva 
detto a mio zio che ero stato io a metterlo in 
mezzo? Rispose con il silenzio.  

Salii sul sedile posteriore e mi accorsi che 
davanti c’era già qualcuno seduto. La vera 
ragione di quella partenza. Mia mamma non 
voleva mandarmi via, lo sapevo, era stata la 
Iena a deciderlo. Era così che mia madre 
chiamava sua madre, cioè mia nonna. 

«È un insulto solo per le iene» chiariva 
sempre. 

Dal sedile del passeggero nonna annunciò che 
avrei passato l’estate con lei.   




