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Avete presente la classica domanda che ti accompagna da 

quando sei piccolo e che diventa sempre più insistente con 

il passare del tempo? Quella che prima o poi ti rivolgono 

genitori, nonni, amici di genitori, amici e basta, compagni di 

scuola eccetera? Cosa vuoi fare da grande? Ecco la domanda 

con la “D” maiuscola.

Io non ho mai risposto: fingevo di essere timido, ma la verità 

è che non sapevo che dire. Cosa scegliere? Ingegnere, econo-

mista, politico, giornalista, astronauta, imprenditore e poi, 

se mi lasciate pensare bene, qualche altra cosa me la invento. 

Alla soglia della maturità qualcosa è cambiato e forse l’ho 

capito davvero, cosa mi piacerebbe fare: scrivere, con la “S” 

maiuscola. E poco importa se non leggo quanto mi dicono che 

dovrei fare, se conosco un terzo dei classici che hanno letto 

alcuni miei amici. Io ho una storia importante da raccontare. 

Molto, molto importante.
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Capitolo Uno

La strada per andare a scuola l’avremo fatta diecimila volte. 
Elementari, medie e superiori. Prima in macchina, accompa-
gnati da mia madre (santa donna sempre in ritardo) poi a 
piedi e finalmente da soli. All’inizio, quando frequentavamo 
ancora le medie, ci divertivamo a calciare qualunque oggetto 
trovassimo a terra lungo il tragitto. Passaggio dopo passaggio, 
lo portavamo fino all’ingresso del comprensorio dove affac-
ciavano e affacciano tuttora le nostre scuole. Poi ci siamo 
“evoluti”, e quella strada costeggiata dai pioppi e da vecchie 
case popolari rimesse a lucido è diventata la scena del nostro 
cazzeggio e delle nostre chiacchierate più profonde. In questo 
andirivieni durato anni abbiamo studiato tutte le scorciatoie 
per non arrivare in ritardo, tutti gli angoli più remoti dove 
nasconderci per chiacchierare, fumare e a volte – raramente, 
eh − anche limonare. Conosciamo tutti i negozi e i negozianti 
e tutti conoscono noi. 

Solo uno, però, ci chiama col nostro vero nome. 
«Ecco i tre moschettieri.» Ogni mattina Lucio ci accoglie 

così. È il proprietario del Bar Luna, un bar sgangherato 
(come lui, del resto) dove mia madre era solita portarci da 
piccoli a fare colazione col cornetto. Lo ricordo come una 
coccola prima dello schiaffo spietato della campanella. Quel 
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soprannome Lucio ce l’aveva affibbiato in quarta elementare 

e da allora è diventato nostro.

Il tono vispo e canzonatorio con cui ci saluta ogni mattina 

è rimasto sempre lo stesso. Lui invece è invecchiato di brutto. 

Ha perso quasi tutti i capelli, a parte due ostinate strisce briz-

zolate che partono dalle tempie e si allungano verso il fondo 

della nuca come a formare una sorta di “V”. 

Il bar è invecchiato insieme a lui, e forse ci piace anche 

per questo. Niente soprammobili pacchiani e finto moderni. 

Niente lampade a forma di leopardo. Niente musica da ape-

ritivo a tutte le ore del giorno. L’unico riferimento al pre-

sente è una televisione accesa ventiquattr’ore su ventiquattro 

su Canale 5 che negli anni ha accolto e fatto compagnia a 

centinaia e centinaia di studenti che dalle 7.30 di mattina si 

radunano davanti al bancone per prendere un caffè, comple-

tare il sonno brutalmente interrotto dalla sveglia o anche solo 

scambiare due chiacchiere prima della campanella. 

Da quando si è cominciato a parlare di questo virus, poi, 

gli occhi davanti alla tv si sono moltiplicati. Questo 2020 è 

l’anno più assurdo da quando l’uomo ha inventato i calen-

dari. Vallo a trovare un gennaio così caldo, dicono il più caldo 

di sempre nella storia del continente europeo. Un gennaio in 

cui, nell’istante esatto in cui abbiamo posato i calici dopo 

gli auguri di buon anno, è successo di tutto: l’inondazione 

di Giacarta, gli incendi devastanti in Australia, le voci sulla 

Terza guerra mondiale innescata da Stati Uniti e Iran, la morte 

di Kobe Bryant e la comparsa di un virus che, stando a quel 

che si dice, ha contagiato già mezza Cina e potrebbe arrivare 

da noi da un momento all’altro.

«E in tutto questo le pagelle saranno una merda, lo sai 

vero?» dice Luca posando con forza la tazzina del caffè sul 

piattino, facendo tintinnare il cucchiaino ancora sporco sul 

bancone.
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«Parla per te, bro. Io se la Santini non fa la stronza porto 

a casa un sette pure in fisica» gli rispondo tirandomi su la 

zip e seguendolo fuori al bar per il classico rituale “caffè-

sigaretta-datemi un bagno vi prego” che scandisce tutte le 

mattine di Luca.

Federico esce per ultimo, sorridendo sotto i baffi, ma non 

interviene. Da quando lo conosco i voti non sono mai stati 

un suo problema. Fino alle medie non lo erano nemmeno per 

noi, perché − scusa mamma se lo confesso qui − copiavamo 

spesso da lui, o ci facevamo aiutare a fare i compiti per andare 

subito a giocare a calcio o alla Play. Alle superiori abbiamo 

preso strade diverse: io e Luca siamo andati a complicarci la 

vita al Classico, lui ha puntato tutto sul Tecnico-Informatico 

per inseguire il suo sogno di lavorare nel mondo del gaming. 

I suoi voti non ne hanno minimamente risentito, anzi.

I nostri un po’ di più.

«Luca, se la tua pagella fa così schifo ti conviene sperare 

che i giornali abbiano ragione» dice Federico.

«In che senso?»

«Nel senso che se questo virus arriva anche qui, facciamo 

un remake di The Last of Us e chiudono le scuole.»

«Non ci avevo pensato, brutto coglione, ma tra la mia sal-

vezza e quella dell’intera umanità sceglierei sempre la seconda. 

Non sono mica un egoista come te.»

«Ragazzi, non sono nemmeno le otto, tra poco ci spariamo 

due ore di greco e non ho neppure riuscito a prendere la focac-

cia per merenda perché Lucio non ne ha ordinate abbastanza. 

Basta, dai.»

Incredibile ma vero, il mio appello fa effetto e chiude la 

conversazione. Federico svolta a sinistra, io e Luca a destra. 

«Bella raga, a dopo» ci urliamo poco prima di scomparire 

dietro i cancelli. 

La scuola mi piace, ma ci sono giorni in cui pagherei per 
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saper replicare la firma di mia madre e bigiare. È gennaio e 
sembra marzo, c’è il sole, su Canale 5 il meteo ha detto «mas-
sima quindici gradi» e se mi sforzo di non pensare che questo 
caldo è figlio del cambiamento climatico mi sento quasi felice. 
Sarà pure il gennaio peggiore della storia, ma non ho proprio 
voglia di preoccuparmi dell’Apocalisse.
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Capitolo Due

Steven parla come me, si veste come me, ascolta la mia 

stessa musica e gioca a Fortnite ogni sera, proprio come me. 

Insomma, io e Steven siamo uguali in tutto eccetto che per 

un dettaglio: Steven è nato da genitori filippini e questo, ulti-

mamente, gli sta creando più di un problema. 

Da quanto avevo visto, i primi sguardi torvi lo avevano 

seguito per i corridoi della scuola all’indomani del ricovero di 

due turisti all’ospedale Spallanzani di Roma, a fine gennaio. 

Erano cinesi. Internet e tv avevano parlato di un probabile 

caso di contagio del nuovo coronavirus, il primo in Italia, 

scatenando il panico in tutto il Paese. E a questo punto vi sta-

rete chiedendo: okay, ma che c’entra Steven con la Cina? Un 

bel niente, sennonché qualche premio Nobel tra gli studenti 

del comprensorio aveva cominciato ad averne paura perché 

incapace di distinguere fra i tratti somatici filippini e quelli 

cinesi. Come se questo facesse differenza, poi. Da quel che so 

non è mai stato nelle Filippine in vita sua. 

Non avrei mai pensato che quella diffidenza ottusa di cui 

si sente parlare in tv sarebbe penetrata anche nel piccolo, 

pacifico e tranquillo microcosmo del nostro liceo, colpendo 

uno di noi. Non era mai capitato, prima. Ma la paura aveva 

avuto il potere di isolare il povero Steven come Rogue degli 
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X-Men, a cui nessuno può avvicinarsi perché il suo tocco è 

mortale. In classe non era cambiato nulla, lo conoscevamo 

troppo bene per farci fregare dalle chiacchiere impazzite, ma 

il resto dell’istituto adesso sembra tenerlo a distanza. Come 

se all’improvviso avesse qualcosa di alieno. 

L’epidemia di coronavirus ha trasformato Steven, italiano 

di origini filippine, in un cinese − capite l’assurdità? − e per 

alcuni questo è sufficiente per interrompere e rovinare anni di 

risate, cazzeggio e ore passate a giocare insieme ai videogame.

Ho visto le conseguenze proprio ieri.

«Lascia stare.»

«Eh?»

«Tanto non ci vengo.»

«Ma perché?»

Steven aveva scrollato le spalle, tenendo gli occhi sul foglio 

su cui stava scarabocchiando. Avevo approfittato dell’inter-

vallo per chiedergli di essere il mio compagno nella tesina di 

scienze in inglese. L’anno prossimo avremo il corso CLIL, quel 

corso breve – non ricordo mai cosa significhi la sigla CLIL 

– in cui si studia una materia scolastica in lingua straniera, 

e alcuni prof si stanno portando avanti. Quelle di scienze e 

inglese hanno concordato di farci fare una tesina in lingua 

su un argomento a scelta; se positiva alzerà di mezzo voto la 

valutazione sul registro. Io ho bisogno di tirare su scienze. Ste-

ven è bravissimo, e io gli avevo già dato una mano in inglese 

in passato, quindi mi era sembrato subito il compagno ideale. 

A Luca non lo propongo proprio. Mi riderebbe in faccia. 

Ero convinto del mio splendido programma, ma questa 

volta Steven mi aveva ascoltato senza guardarmi in faccia, 

e aveva risposto alla mia proposta mangiandosi le parole e 

alzando le spalle. 

«Perché non vuoi partecipare?» avevo insistito. 
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Altre spallucce. 

«Ci penso io a inglese, te l’ho detto. Sto già ripassando i 

termini matematici, chiaro che poi avrò bisogno di controllare 

con te che…»

«Non mi va! Ho altro da fare!» era scattato lui all’improv-

viso. «E poi non ho nessuna voglia di stare in aula studio con 

quelli della A e della C che mi fissano e si spostano quando 

passo!»

Non so perché, ma mi ero vergognato. 

«… Okay.»

Lui aveva annuito, deciso, e si era chinato a rovistare nello 

zaino. Io ero scivolato giù dal suo banco ed ero tornato al mio.

«Razzisti a quindici anni, che tristezza. Vi rendete conto 

della gente di merda con cui andiamo a scuola?» aveva com-

mentato Luca lungo la strada di casa, quando gli avevo rac-

contato cos’era successo. 

Luca si era preso a cuore la storia di Steven, lo aveva inco-

raggiato e ci aveva passato le ultime tre o quattro ricreazioni 

con l’obiettivo dichiarato di far vedere a tutti che lui, Luca 

Godenza, il poeta maledetto, il figone, il bello, popolare e 

tenebroso rubacuori del liceo classico, stava dalla parte di 

Steven l’escluso, il diseredato, malvoluto e mal guardato per 

colpa di un virus che in quel momento stava facendo disastri, 

sì, ma dall’altra parte del mondo.

«Questa gente,» aveva sentenziato Luca buttando fuori 

ogni parola insieme a una piccola nube di fumo di sigaretta 

«mi fa passare la voglia di venire a scuola.»

«Non ti preoccupare Lu’, fra un po’ la voglia di venire qui 

te la farà passare il virus» gli aveva risposto Federico con quel 

sarcasmo un po’ macabro e anche un po’ cringe con cui aveva 

preso a esorcizzare l’ansia generata dalla situazione. Fede sa 

benissimo di essere brillante e avere sempre la battuta pronta. 

Riuscisse a tenersele per sé, ogni tanto. 
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«Bro, non è che fuori scuola sia molto meglio» avevo con-
tinuato io ignorando la battutaccia di Fede. «Quante aggres-
sioni ci sono già state? E tutto per un virus che, stando a 
quello che dicono in tv e che dice anche mio padre, provoca 
poco più di un raffreddore o una normale influenza.»

«Non è quello che ho sentito io» era intervenuto ancora 
Fede, questa volta a mezza voce. Camminava tenendo gli 
occhi a terra. Dimentico sempre che sua madre è medico. 
Ne staranno parlando parecchio, a casa. Nel silenzio che era 
seguito, ero stato tentato di chiedergli cosa avesse sentito, ma 
mi sono trattenuto. Non sono sicuro di volerlo sapere. 

«Guarda, più che di covid,» aveva proclamato Luca poco 
dopo «ho paura di ammalarmi di razzismo.» Luca è così: 
teatrale. È difficile dire quando è sincero perché sembra 
sempre recitare una parte. Secondo me non se ne accorge 
neppure e lo fa solo per proteggersi. Ma vallo a spiegare ai 
professori. 

«La gente sa essere cattiva.» Le ultime parole le avevamo 
sentite a malapena perché le aveva pronunciate voltandosi, 
quasi fra sé e sé, cominciando a camminare a lunghe falcate 
verso l’ingresso. Quella frase aveva chiuso il discorso come 
una sentenza e mi aveva dato la netta impressione che qual-
cos’altro, oltre alla situazione di Steven, stesse rendendo Luca 
così... Luca. E più incazzato del solito.

Stamattina in classe la sua espressione corrucciata non è 
mai cambiata di una virgola. Ha passato le prime due ore di 
lezione in silenzio, col cellulare nella mano sinistra, nasco-
sto dietro al sottopiano del banco per non farsi beccare dal 
prof. L’indice e il medio della mano destra erano impegnati 
a sfregare compulsivamente le pieghe dei jeans, un tic che ha 
sviluppato fin dalle scuole medie e che gli è costato più di 
qualche buco sui pantaloni.
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«Sei sicuro di star bene?» non sono riuscito a trattenermi, 

praticamente non aveva ancora detto una parola. 

«La solita merda» mi ha risposto. 

E come la continui una conversazione così? 

Da quando lo conosco non credo di aver visto Luca allegro 

per più di due giorni consecutivi. A volte penso che quando 

smetterà di essere triste, quella sarà anche la nostra fine, visto 

che per lui sono sempre stato una spalla amica, qualcuno con 

cui parlare. La nostra amicizia − parlo dell’amicizia vera, 

viscerale, con la “A” maiuscola − è nata perché io sono l’unico 

a cui abbia mai parlato della sua vita privata, delle ragioni 

per cui è così spesso silenzioso. Un privilegio raro e insolito, 

almeno quanto il posto dove siamo diventati amici: il cesso 

della scuola.

Lo chiamo così perché è davvero un cesso: un lavello spac-

cato da cui non esce acqua da due anni. Tre bagni, tutti senza 

porta, tranne uno dove la porta c’è ma c’è anche un buco 

gigante al centro che ha troncato una frase che resisteva lì dai 

tempi in cui mio fratello Marzio frequentava il liceo. Siamo 

realisti, esigiamo l’impossibile. Ora di quella frase è rimasta 

soltanto la prima parte, che suona come un avvertimento 

sinistro: siamo realisti. Grazie, no. Mi rifiuto. Sembra messo 

lì apposta per farci venire l’ansia, tipo: «Siamo realisti, saremo 

bocciati» oppure «Siamo realisti, non te la darà mai».

In quel cesso fetido io ho trovato uno dei miei migliori 

amici. 

Eravamo in quarta ginnasio, Luca aveva chiesto alla prof 

di andare in bagno e non era più tornato. La prof mi aveva 

mandato a controllare: «Matteo, vai a vedere se il tuo com-

pagno di banco è caduto nella tazza o se sta fumando come 

al solito». 

Una volta arrivato avevo trovato Luca con le braccia protese 



16

e appoggiate sul muro come se stesse aspettando di essere 

perquisito. Vedendomi sbucare d’improvviso aveva alzato gli 

occhi d’istinto: erano rossi e pieni di lacrime.

«Lu’ che succede, stai bene?» e senza avere il tempo di accor-

germene mi ero ritrovato abbracciato a un energumeno una 

spanna abbondante più alto di me, che singhiozzava parole 

incomprensibili. Da quanto ero riuscito a mettere insieme 

avevo avuto l’impressione che tanta solitudine, tanta rabbia 

e tanta paura fossero venute a galla tutte assieme, chissà per-

ché proprio quella mattina. Avevano travolto persino lui che 

aveva sempre quell’atteggiamento superiore, intoccabile. Ci 

conoscevamo da anni, ma fino a quel momento non avevamo 

mai parlato di cose importanti. Private. Eravamo amici di 

partite di calcio, compiti insieme e pomeriggi di videogiochi 

a casa mia. Facevamo avanti e indietro da scuola insieme. Ma 

in quel momento ho avuto la netta sensazione che qualcosa 

stesse per cambiare. A casa di Luca ero stato invitato solo 

un paio di volte, e mi ci ero sempre trovato a disagio; forse 

erano i silenzi di sua sorella, forse gli scatti di sua madre, forse 

l’atteggiamento dello stesso Luca, che cambiava faccia appena 

superava la soglia, ma ricordo di essermi sentito come un gatto 

randagio entrato per sbaglio. Poi lui non mi aveva più invitato, 

ed era stato un grande sollievo. 

«Fa tutto schifo, Matteo! I miei si sono separati quando 

avevo tre anni e ancora non riescono a stare insieme nella 

stessa stanza! Non ho mai avuto una famiglia!»

Ero rimasto in silenzio, ricambiando l’abbraccio mentre lui 

si sfogava sul compleanno completamente rovinato dalle liti 

dei genitori. Il giorno prima avevano pranzato insieme per 

festeggiare con nonni e cugini, ed era finita a insulti. Ricordo 

di non aver avuto nulla di intelligente da dire, ma ero con-

tento di essere presente. Non doveva restare solo, in quel 

momento. L’avevo sempre visto così forte, sicuro di sé. Non 
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mi ero mai fatto troppe domande sulla sua situazione a casa. 
Bravo scemo, disse una vocina nella mia testa. Avrei potuto in 
effetti. Perché non l’avevo fatto? Era stato facile pensare che, 
qualunque problema avesse, avrebbe saputo passarci sopra. 
Era un duro, Luca. Sapevamo tutti che le ragazze lo conside-
ravano il più figo della scuola. Ora che piangeva sulla mia 
spalla mi sembrava più umano.

«Guarda qua che faccia… Scusa» aveva detto lui alla fine, 
strofinandosi gli occhi e guardandosi allo specchio. Non era 
un bello spettacolo. Poi si era lavato la faccia, scrollandosi 
l’acqua di dosso come un cane.

«Ehi, che cavolo!» Avevo fatto un salto indietro, cercando 
di evitare gli spruzzi.

Lui aveva ridacchiato, gli occhi rossi e la faccia gonfia illu-
minata da un sorriso. 

«Fa caldo, Carrieri, vieni qui a rinfrescarti» aveva dichia-
rato, mettendo le mani a coppa sotto al lavandino. 

«Non ci provare…» stavo già iniziando a correre. Ma vedere 
la sua espressione aveva fatto venire da ridere anche a me. 

Poi eravamo letteralmente esplosi fuori dal bagno. Nell’or-
dine: io, il getto d’acqua in volo che aveva mancato me e si 
era spalmato sul pavimento del corridoio, e Luca, con un 
gran sorriso. Una volta davanti alla porta dell’aula ci era-
vamo fermati un momento a riprendere fiato, cercando di 
fare un’espressione normale, poi avevamo aperto la porta ed 
eravamo entrati, tornando ognuno al proprio posto. 

La prof ci aveva rivolto un’occhiata strana, ma aveva lasciato 
correre, girandosi di nuovo verso la lavagna. Noi ci eravamo 
scambiati uno sguardo, riuscendo a stento a non ridere. Da 
quel momento è stato come se avessimo stretto un patto di 
amicizia. Ne è nata una complicità nuova.

È proprio vero: mai giudicare un libro dalla copertina.




