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1

 UN BAMBINO UNICO AL MONDO

Bartolomeo Leonardo Atari Commodore aveva dieci anni 

e viveva nel quartiere residenziale di una grande città. La 

casa in cui abitava era stata acquistata dai suoi genitori 

quando avevano deciso che, di lì a non molto, la famiglia 

si sarebbe accresciuta. Era un appartamento spazioso, 

pieno di luce, dotato di tutte le più moderne innovazioni 

della domotica. 

La mamma, Amaranta, lavorava in una multinaziona-

le e viaggiava molto, mentre il padre, Pierfrancesco, era 

un pilota di aerei, sempre in giro per il mondo. 

I suoi genitori si erano conosciuti in una chat in rete. 

Chattando e chattando, nella solitudine delle loro 

notti, si erano presto resi conto di avere molti punti in 

comune. 

Per questo, seppure con una lieve esitazione, perlo-

meno da parte della mamma, a un certo punto avevano 
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deciso di incontrarsi. Una volta rivelati i loro veri nomi, 

Pierfrancesco e Amaranta – quel nome le era stato dato 

perché l’amaranto era il colore preferito di sua madre 

– avevano scoperto di abitare in città lontanissime tra 

loro. Ma questo non li aveva scoraggiati. 

Anzi. 

Amaranta si emozionava sempre quando raccontava 

a Bart questo passaggio. «Per tre notti non ho dormito e 

quando sono andata all’appuntamento mi tremavano le 

gambe. Avevo una terribile paura che fosse diverso da 

quello che avevo immaginato». 

Invece, fin dal primo istante, si erano trovati entrambi 

perfetti. 

Dato che tutt’e due avevano superato da un po’ i 

trent’anni, decisero di fare le analisi genetiche di rito e 

soltanto dopo avere avuto un responso positivo – non 

c’era nessuna ombra minacciosa nel lascito dei loro rispet-

tivi antenati e i loro Dna sembravano davvero fatti per 

produrre qualcosa di eccellente – concordarono che era 

arrivato il momento di mettere in piedi il loro progetto 

genitoriale. 

Amaranta si accorse che qualcosa nel suo corpo stava 

cambiando già tre mesi dopo il trasloco nella nuova casa. 

Date le premesse, erano sicuri che il bambino avreb-

be potuto avere un destino sfavillante e, per questo, si 

misero subito alla ricerca di un nome che calzasse a 

pennello. 
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Un nome, cioè, che contenesse il segno di qualcosa di 

grande. 

«Leonardo!» venne subito alle labbra di entrambi.

 Scoppiarono a ridere, guardandosi. 

Che altro nome poteva avere il loro bambino? 

Un genio più grande di Leonardo – inventore, scien-

ziato, pittore, scrittore – al mondo non era mai comparso.

Leonardo, sì, sarebbe stato Leonardo, non c’era ombra 

di dubbio. 

Ma Leonardo solo era un po’ poco. 

«Più nomi si ha, più importanti si è» disse Pierfrancesco. 

Così aggiunsero Wolfgang, in onore di Mozart; Char-

les, in onore di Darwin; Vincent, per van Gogh e, alla 

fine, Atari Commodore per ricordare il primo computer 

entrato nelle case di tutti.

«Leonardo Wolfgang Charles Vincent Atari Com-

modore?» ripeterono i nonni stupefatti, appena venne-

ro loro comunicati i nomi dell’erede. «Non se ne parla 

proprio!» 

Scoppiò una discussione piuttosto vivace. 

«Carmelo!» gridarono i genitori di Amaranta. 

«Bartolomeo!» urlarono ancora più forte quelli di Pier-

francesco. 

«Carmelo, come il bisnonno!» 

«Bartolomeo, come il trisavolo!» 

Alla fine la vittoria se l’aggiudicarono i nonni pater-

ni. Il padre di Pierfrancesco, infatti, possedeva una 
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magnifica concessionaria di auto antiche, mentre, di 

suo, quello di Amaranta aveva soltanto una modesta 

casa di campagna, con orto e frutteto, in cui viveva con 

la moglie. 

Dato che la tecnica evolve ma il cuore degli uomini è 

sempre lo stesso, alla fine il neo papà abbozzò: 

«E sia Bartolomeo…».

La sera stessa dovette consolare a lungo Amaranta che 

era piena di rabbia: «Perché hai ceduto alla prepotenza di 

tuo padre?» ripeteva con le labbra strette.

«Perché far loro un torto? Sono anziani e non ci costa 

molto…»

«Non ci costa molto? Non ci costa molto? Un nome da 

vecchio! Un nome che farà ridere tutti!»

Si calmò soltanto quando lui le disse: «Faremo così. A 

casa lo chiameremo Bart».

«Bart?» ripeté Amaranta. «Bart! Mmm… Non suona 

male. E poi, in fondo, se deve fare qualcosa di straordina-

rio, è meglio che abbia un nome diverso da tutti. Magari 

un giorno, i bambini verranno chiamati Bartolomeo pro-

prio in suo onore».

Così, una mattina di estate piena di sole – per la gioia 

dei suoi genitori e dei suoi nonni – Bartolomeo Leonardo 

Atari Commodore venne al mondo.

Per i primi dieci anni della sua vita, Bart crebbe come 

un bambino obbediente e sereno. Ogni sei mesi, i suoi 
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genitori aggiornavano il sistema elettronico della casa per 

mantenere alto il livello del comfort. 

A sette mesi, Bart aveva già ricevuto il primo tablet. 

A un anno, grazie allo stereo inserito nel cuscino, ave-

va già ascoltato l’intera opera di Mozart e addirittura, 

tenendosi ritto alle sbarre della culla, battendo il piedino, 

aveva accompagnato il ritmo di alcune sinfonie.

Quando Bart cominciò ad andare a scuola, sua madre 

ricevette un incarico di grande responsabilità che l’avreb-

be costretta a viaggiare molto. Amaranta non esitò ad 

accettare, anche perché Bart era ormai in grado di bada-

re a se stesso. 

In ogni stanza, infatti, aveva fatto installare uno scher-

mo che le avrebbe permesso di essere sempre presente. 

Bastava che Bart premesse un tasto e Amaranta, in qual-

siasi parte del mondo fosse, gli sarebbe subito comparsa 

davanti. Lo aveva inoltre dotato anche di uno watchphone, 

un telefono da polso, con le stesse funzioni, così avrebbe-

ro potuto rimanere in contatto anche quando era a scuo-

la o per strada. 

La mamma chiamava il papà con il suo nome, Pier-

francesco, e pretendeva che Bart facesse lo stesso con lei. 

 «Capisci, tesoro?» gli aveva detto una volta, quando 

era più piccolo. «Di mamme ce ne sono a migliaia, milio-

ni, miliardi al mondo. Ma io per te voglio essere unica, 

come tu sei unico per me. Per questo io per te sarò sempre 
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e solo Amaranta. Io non ti chiamerò mai figlio e tu non 

mi chiamerai mai mamma. Promesso? E, naturalmente, 

non chiamerai mai papà il papà, ma soltanto Pierfrance-

sco. Intesi?» 

Poi l’aveva stretto forte tra le braccia e aveva ripetuto 

la loro formula magica: Ailaviuailaviuailaviu.

Ailaviu era diventata così la forma di chiusura di tutti 

i loro dialoghi telematici. Ailaviuailaviuailaviu, si ripete-

vano vicendevolmente, poi Bart accostava una sedia allo 

schermo e scoccava un bacio sulla guancia elettronica di 

Amaranta.

Ormai Amaranta veniva a casa non più di due o tre 

giorni a settimana, mentre Pierfrancesco sorvolava la 

loro città una volta ogni due mesi. Durante l’estate, però, 

trascorrevano ben due settimane tutti insieme. Di solito 

prendevano un bel po’ di aerei, dato che per Pierfrance-

sco erano gratis e arrivavano in qualche mega albergo su 

qualche spiaggia tropicale. Lì, i suoi genitori si sdraiava-

no a bordo della piscina e passavano il loro tempo tra la 

Spa – il luogo dove si facevano i massaggi e le cure di 

bellezza, gli aveva spiegato Amaranta – e interminabili 

conversazioni al tablet. Fotografavano qualsiasi cosa in-

solita – un piatto esotico, un geco, qualche abitante loca-

le in costume tipico – e le inviavano tramite Facebook ai 

loro amici rimasti a casa, i quali, a loro volta, risponde-

vano: «Wow! Che invidia!», aggiungendo qualche battu-

ta spiritosa. 
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Bart invece, dopo la colazione, raggiungeva il gruppo 

degli animatori e passava tutta la giornata con loro. Pur-

troppo per lui, si facevano diversi tornei di abilità fisica – 

giochi in piscina, con la palla, tiro con l’arco o con la fune 

– categorie per le quali Bart era assolutamente negato. 

Quando poi gli animatori erano stufi, li mettevano tutti 

nella sala dei videogiochi e li abbandonavano lì, davanti 

agli schermi luminosi. Poi, prima di ripartire, Amaranta, 

Pierfrancesco e Bart si facevano fare una foto tutti insieme 

sulla spiaggia.

«Ti sei divertito?» gli chiedeva immancabilmente la 

mamma, alla fine della vacanza.

«Sì, certo» rispondeva immancabilmente Bart.

Durante il lungo viaggio aereo di ritorno, mentre i suoi 

genitori, abbronzati e distesi, sonnecchiavano accanto a 

lui, veniva sempre preso da uno strano turbamento.

Davvero si era divertito? 

O forse aveva detto una bugia?

E che cosa voleva dire davvero “divertirsi”? 

Tornare a casa, comunque, era sempre un sollievo. Lì 

c’era il mondo che conosceva, lì nessuno gli chiedeva di 

divertirsi facendo cose di cui non capiva il senso.

Dato che Bart non aveva fratelli e i nonni vivevano 

molto lontani, le sue giornate erano scandite unicamente 

dal programma che la mamma aveva inserito nella cen-

tralina robotica della casa. 

Durante i giorni di scuola, la sveglia suonava sempre 
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alle sette precise. Appena il letto lo scaricava giù, chinan-

dosi meccanicamente verso il pavimento, si accendevano 

le luci del bagno e quelle della cucina. 

Quattro minuti esatti erano per la doccia, due per la-

varsi i denti, quattro per fare plin plin e plon plon. 

Infatti, dopo dieci minuti esatti, in cucina il tostapane 

buttava fuori le sue fette; il microonde la cioccolata calda 

e lo spremiagrumi faceva il suo lavoro spremendo esatta-

mente due arance.

Otto minuti per mangiare e poi compariva la mamma 

sul video. Di solito era ancora in vestaglia e, dietro di lei, 

si vedeva una stanza di albergo.

«Ailaviuailaviuailaviu. Buongiorno tesoro, come hai 

dormito?»

«Benissimo mamm… Amaranta».

Allora la mamma consultava il suo tablet.

«A dire il vero, leggendo il tracciato dei sensori del 

cuscino e delle lenzuola, pare che tra le tre e le tre e dieci, 

in fase rem, tu abbia avuto un incubo».

«No».

«Sei sicuro? Forse non te lo ricordi?»

«Ehm… No, non mi ricordo niente».

«Mi stai dicendo la verità?»

«Certo».

«Non vorrei ci fosse qualcosa che ti turba».

«No, non c’è niente. Davvero».

Rassicurata, la mamma passava al sensore installato in 

bagno. Davanti al lavandino era andato tutto bene – mani, 
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denti, faccia in tempo perfetto – ma sul gabinetto c’era sta-

to qualche problema.

«Hai fatto plin plin?»

«Sì».

«Però il sensore mi segnala un’anomalia dei valori. Hai 

bevuto abbastanza ieri?»

«Credo di sì…»

«I due litri che ha prescritto il dottore?»

«Forse un po’ meno».

«Se domani non migliorano, dovremmo fare un control-

lo ulteriore nella dieta. Troppi corpi chetonici probabilmen-

te. Mmm… e plon plon? Qui mi segnala: niente! È così?»

Bart di solito, a quel punto, guardava per terra.

«Sì, purtroppo è così».



14

«Non riesco a capire perché. Hai mangiato le venti 

prugne di prammatica?»

Per fortuna Amaranta non si era procurata ancora l’ul-

timo modello di Pinok, il sensore catturabugie.

«Naturalmente!» rispondeva con troppo entusiasmo 

Bart. Invece, dato che le odiava, le aveva gettate nel primo 

cassonetto che aveva incontrato, andando a scuola.

«Allora dovremmo prendere provvedimenti più seri, 

la purg…»

Per fortuna, prima che quel minaccioso programma 

prendesse consistenza, di solito iniziava a lampeggiare un 

led rosso in alto a destra. Il tempo della conversazione del 

mattino stava per scadere.

«Baciobacio» diceva allora Amaranta.

«Baciobacio» rispondeva Bart prima di salire sulla se-

dia e baciare lo schermo.

Se non c’erano eventi straordinari, Amaranta compa-

riva di norma tre volte al giorno. Al mattino, al ritorno da 

scuola, e alla sera. Diverse telecamere dotate di sensori a 

raggi infrarossi seguivano ogni suo movimento nelle va-

rie stanze della casa, in terrazza, lungo le scale, fin sopra 

il portone del palazzo. Altri dispositivi erano stati piazza-

ti sullo zainetto, mentre il suo watchphone, al polso, era 

sempre aperto per le comunicazioni urgenti. 

Dato che il Pinok – il sensore catturabugie che si azio-

nava alla minima modifica del calore delle guance e ai 

millimetrici spostamenti in avanti del naso – non era 
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finora entrato nel loro appartamento, per Bart era anco-

ra possibile non dire tutta la verità, nei loro colloqui a 

distanza. Mentiva quasi sempre, infatti, sulle prugne e 

gli altri intrugli che Amaranta gli propinava, sperando 

che il suo livello di plon plon diventasse consono a quel-

lo indicato dalle tabelle per i bambini della sua età e del 

suo peso.

 Avrebbe dovuto fare almeno quattro etti di plon plon 

al giorno, ma le volte che raggiungeva i due erano già un 

miracolo. A dire il vero, una volta aveva anche cercato di 

modificare il sensore pesa plon plon, nascosto sotto la ta-

voletta, entrando in bagno al buio per oscurare la teleca-

mera, ma era stata un’impresa impossibile. 

Così, non essendo riuscito a sabotare la tecnica, un 

giorno Bart era ricorso alla creatività artigianale. Aveva 

infilato nelle tasche del pigiama tre o quattro pallottole di 

plastilina marrone e, un paio di volte alla settimana, le 

faceva scivolare con abile gesto nella tazza, mentre era 

seduto sul water. 

Plong plong! 

Pluff pluff!

Di solito Bart ricorreva a questo stratagemma quando 

si profilava l’orrenda soluzione della purga all’orizzonte. 

Ignaro delle sue conseguenze, l’aveva presa una volta sola, 

e quella volta gli era bastata. Il sapore non era neanche 

male – poteva essere un’aranciata o qualcosa di simile – 
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ma appena quell’apparentemente innocua bevanda era 

arrivata nella sua pancia, aveva scatenato il finimondo, 

come se due eserciti avessero cominciato a combattere 

senza esclusione di colpi, invadendo ogni ansa dell’inte-

stino e facendolo piegare in due dal dolore.

Quella volta aveva fatto appena in tempo ad alzarsi e 

a raggiungere il bagno, prima che avvenisse una vera e 

propria catastrofe. E in bagno, sulla tazza, era rimasto 

tutta la notte. La forza del plon plon era tale che, a mo-

menti, più che un essere umano, si era sentito un razzo in 

procinto di staccarsi dalla rampa di lancio. 

Superspronzspronzspruuuuzz

All’alba, sfinito, era tornato a letto e aveva giurato che 

quella sarebbe stata la prima e ultima volta della sua vita.

 Sul tablet aveva cercato la parola giusta per definire 

l’evento e presto l’aveva trovata. “Anatema”! Una cosa da 

rigettare per sempre. Sì, per tutto il resto dei suoi giorni, 

la purga sarebbe stata un anatema.
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2

DOV’E FINITO KAPOK?

La vita di Bart, insomma, era davvero invidiabile. 

Non gli mancava nulla e dai suoi giorni era escluso 

qualsiasi tipo di imprevisto. Molti probabilmente avreb-

bero voluto essere al suo posto. Ciò nonostante, Bart si 

sentiva sempre più spesso solo e infelice. 

L’unico amico che aveva avuto, fino ad allora, era Kapok. 

Kapok era il suo orsacchiotto, il compagno fedele di 

tutte le notti. 

Ogni sera, a luci spente, si costruivano una capanna 

con le coperte e lì rimanevano a chiacchierare finché il 

sonno non chiudeva loro gli occhi. 

Kapok veniva da molto lontano e gli raccontava tante 

cose. 

Da quando Bart aveva aperto gli occhi, si ricordava di 

averlo avuto al suo fianco. 
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Esteticamente, non lo si poteva proprio definire  

un bell’orsetto. Innanzitutto le quattro zampe non erano 

snodabili, cioè non poteva camminare o marciare. Poteva 

solo stare seduto con le gambe divaricate, con le braccia 

sempre aperte, come se stesse aspettando qualcuno da 

abbracciare. Gli occhi, poi, non erano di vetro, ma di pla-

stica e questo rendeva il suo sguardo quanto mai opaco. 

Per non parlare del colore del pelo, che non era marrone, 

beige, ruggine o nero – i colori cioè di un orso che si ri-

spetti – ma ridicolmente azzurro. Come se ciò non ba-

stasse, al collo aveva un farfallino di stoffa a fiori e, stam-

pato sul muso, un inguaribile sorriso.

Bart si era accorto già da tempo che la mamma non lo 

sopportava, ma lui amava Kapok di un amore intenso, tan-

to che, per parecchi anni, il momento più felice della sua 

vita era stato quello di andare a letto, per poter stare con lui. 

 All’età di tre anni – appena cioè era stato costretto a 

imparare a leggere – aveva scoperto anche il suo nome. 

Kapok 100% era scritto, infatti, sull’etichetta che lo accom-

pagnava. 

Lui lo chiamava Kapok, ma la mamma lo chiamava 

soltanto “coso”. Una volta l’aveva sentita parlare con una 

sua amica al telefono. 

«Non capisco questo suo attaccamento. Credi che ab-

biamo sbagliato qualcosa? A parte che è proprio orrendo, 

gli fa perdere tempo. Pensi che dobbiamo consultare il 

dottore? Ormai ha dieci anni, è imbarazzante vederlo at-

taccato a quel coso. Un bambino con il suo quoziente  
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di intelligenza! Pensa che vorrebbe addirittura portarselo 

con sé in giro per la casa. Su questo almeno sono riuscita 

a bloccarlo. ‘Coso resta a letto’ gli ho intimato. ‘E non si 

discute’ Per fortuna Bart è molto obbediente. Però, sì. 

Quello che mi suggerisci, sembra la soluzione migliore. 

Sì, sì, ti farò sapere».

Qualche giorno dopo era successa la catastrofe. 

La sera, infilandosi tra le coperte, al posto di Kapok, 

Bart aveva trovato un altro orso. Era più grande, con un 

magnifico pelo marrone scuro, due occhi di vetro che 

brillavano come stelle. Solo sfiorandolo, aveva comincia-

to a parlargli in inglese.

«Good evening, dear child, I am your new bear and I 

will tell you a lot of stories. Press start, please, and choose 

your favorite program».

È difficile spiegare quali furono i sentimenti che provò 

Bart, in quell’istante, perché erano i primi e i più forti 

della sua vita. In essi, però, non c’era niente di positivo. 

La prima sensazione fu quella di precipitare in un gorgo 

nero senza fondo. 

Non riusciva più a respirare. 

Un artiglio aveva afferrato il suo cuore e cercava di 

strapparlo dal suo sito naturale. 

Fino ad allora Bart non si era mai accorto di possede-

re un cuore, e soprattuto che, proprio in quel punto pre-

ciso, si potesse provare tanto dolore.
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 Per tutta la notte si era girato e rigirato nel letto, sen-

za riuscire a prendere sonno. 

Non appena le prime luci dell’alba erano filtrate dal-

la tapparella, la voce del nuovo orso aveva invaso la 

stanza.

«Good morning, my child! Wake up, today is a beautiful 

day, the sun is shining and…»

Allora Bart fece l’unica cosa che aveva voglia di fare. 

Lo afferrò per una zampa e lo sbatté con violenza con-

tro il muro. 

Poi si infilò le pantofole e corse in cucina. 

Forse non tutto era perduto! 

Aprendo il coperchio della spazzatura, il suo cuore 

andava a mille. Se Kapok fosse stato ancora là… Purtrop-

po, il recipiente era ancora intonso. Oltre a due filtri di 

tisane depurative e delle bucce di arancia, sul fondo non 

c’era niente. 

Allora uscì di corsa dall’appartamento, volò giù per le 

scale e arrivò in strada, giusto in tempo per vedere il ca-

mion della spazzatura riversare il contenuto del grande 

cassonetto al suo interno. 

Bart rimase lì immobile, pietrificato, con la bocca 

spalancata per lo sforzo. Quando gli parve di vedere tra 

la cascata di rifiuti, brillare qualcosa di azzurro, anche 

il suo cuore divenne immobile, pesante e freddo come 

un sasso.
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Dato che non esistono sensori in grado di decifrare  

i movimenti del cuore, né Amaranta né tanto meno Pier-

francesco si accorsero subito che qualcosa era cambiato 

all’interno del loro bambino. 

Soltanto nei mesi seguenti, i sensori che controllavano 

il suo sonno segnalarono loro delle frequenti alterazioni 

dei parametri notturni.

Preoccupata, Amaranta allora lo interrogò sui motivi 

di questo inspiegabile turbamento.

«Voglio un cane!» rispose Bart dal video.

Un suo compagno di scuola, infatti, aveva ricevuto un 

cucciolo e da settimane lo inondava con meravigliosi fil-

mati sulla loro vita insieme.

«Un cane? Non se ne parla neppure!»

«E allora un gatto! Potrebbe anche uscire dal tetto».

«Escluso! Pierfrancesco è allergico al pelo».

 Allora Bart aveva percorso tutto il regno animale, fino 

a giungere alla tartaruga e al pesce rosso.

Niente da fare.

 Amaranta era stata irremovibile.

«Non che non mi piacciano gli animali» aveva detto 

prima di chiudere. «Adoro vedere i documentari sulla 

loro vita. Ma gli animali sono animali, c’è troppa differen-

za tra noi e loro. E poi, alla fine, portano in casa sporcizia 

e una gran perdita di tempo».

Così, il fine settimana seguente, Amaranta l’aveva 

portato in un centro commerciale e gli aveva comprato 
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l’ultimo modello di Tamagotchi, un pulcino virtuale che, 

per sopravvivere, aveva bisogno di venir nutrito ogni 

giorno, come uno reale. 

«Vedi?» aveva detto uscendo dal negozio. «La tecno-

logia ci permette anche questo. Imparare a prendersi cu-

ra di un animale, senza avere gli inconvenienti che un 

animale vero comporta».

Naturalmente a Bart non importava proprio nulla del 

Tamagotchi. 

Lui voleva un cucciolo caldo e peloso, con lunghe orec-

chie, una pancia vibrante e una lingua rosa sempre pron-

ta a leccargli la faccia. Voleva un cucciolo che saltasse nel 

suo letto e gli dormisse accanto, come un tempo aveva 

fatto Kapok. 

Allora Amaranta, con pazienza, si era seduta sul diva-

no accanto a lui e aveva cominciato a giocare, per tentare 

di coinvolgerlo. 

«Uh, guarda com’è tenero» diceva, fingendo di divertirsi. 

Poi, però, vedendo l’indifferenza di Bart, era passata 

alle recriminazioni:

 «Se continui a essere così indifferente, morirà. Con 

quello che è costato, poi…».

La sera stessa, dato che il giorno dopo sarebbe ripar-

tita, sua madre gli comunicò che, dalla settimana seguen-

te, avrebbe cominciato a frequentare anche un corso di 

cinese. 

Dai tabulati del programma, infatti, Amaranta e 
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Pierfrancesco si erano accorti che il pomeriggio del 

martedì, loro figlio aveva ben due ore libere e non po-

tevano certo permettersi di fargli perdere quel tempo 

prezioso.

Raggiunto il suo letto vuoto, Bart pensò che anche un 

pulcino, in fondo, non sarebbe stato male. In realtà non 

ne aveva mai visti dal vero, però dallo schermo sembra-

vano caldi, teneri e pieni di allegria. 

Sì, persino un minuscolo pulcino avrebbe potuto es-

sere un antidoto al gelo che sentiva salire dentro. 

Prima di addormentarsi, pensò con angoscia al corso 

di cinese. 

Quanti corsi aveva già fatto nella sua vita? 

A cinque anni parlava già quattro lingue. 

Aveva suonato l’arpa celtica, il flauto del Borneo, il vio-

lino con il metodo Suzuki. 

Era stato a lezione di pittura con le mani, di acquerel-

lo, di cartapesta, di ceramica Raku. 

Aveva frequentato un corso per equilibristi e un altro 

per sviluppare l’arte della clownerie. 

 Per anni, si era congelato in piscina, bevendo acqua e 

cloro, per acquisire uno stile perfetto e proprio ora che su 

di lui stava incombendo un corso di tuffi – la fissazione 

di Pierfrancesco, che in gioventù era stato un piccolo cam-

pione, prima di passare al paracadutismo – ecco che gli 

piombava in testa anche il corso di cinese!

Amaranta e Pierfrancesco volevano sempre che Bart 



25

fosse il primo in qualcosa, mentre a Bart di essere il primo 

non importava proprio niente. Anzi, a volte gli riusciva 

piuttosto difficile. 

Fino ad allora si era sforzato di non deluderli mai. 

«Sei contento?» gli chiedevano all’uscita dalle varie 

scuole. 

«Sì» aveva sempre risposto, anche se con troppo entu-

siasmo. 

Ormai era arrivato persino ad augurarsi che Amaran-

ta comprasse il sensore Pinok, in modo da poter farle leg-

gere finalmente i suoi pensieri.

Ma sarebbe stato meglio o peggio?

Gli avrebbe voluto ancora bene?

E poi, che cos’era il bene? 

Di una cosa sola era certo. Lui aveva voluto molto 

bene a Kapok. Kapok però non c’era più, era finito in 

una discarica, triturato assieme agli altri rifiuti e, all’o-

rizzonte, non si profilava neanche l’ombra di un minu-

scolo pulcino.

Con quei pensieri tristi, Bart si addormentò e sognò 

poche cose e confuse, ma tutte di colore giallo azzurro.

Sopra la sua testa, c’era il soffitto della camera. 

Sopra il soffitto, il tetto. 

E, sopra il tetto, il cielo, con decine e decine di aerei 

che lampeggiavano nella notte. 

Sopra gli aerei, c’erano i satelliti, gelidi e ottusamente 

regolari nel percorrere la loro orbita intorno alla terra. 
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Sopra i satelliti – molto sopra – per fortuna, c’erano 

ancora le stelle. 

E sapete come funzionano le stelle? 

Come un enorme e antichissimo orologio meccanico. 

Clac clac clac, una gira di qua, clic clic clic, una gira di 

là, e quando un clic e un clac si incontrano, un invisibile 

raggio scende sulla terra e qualche cosa di straordinario, 

da qualche parte, prima o poi si avvera.




