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Al carcere Karbeck
Se qualcuno mi chiede di te, la prima cosa che mi 
viene in mente è quando ci siamo lasciati. Non 
l’ultima volta: la prima. È stato in tribunale, dopo 
l’udienza, quando ormai era chiaro che saresti finito 
in galera. Cioè, era chiaro già da prima, appena 
la polizia è scesa in cantina e ha visto tutte quelle 
piante. Solo che fino ad allora ti avevo sempre 
creduto quando mi dicevi: «Vedrai, Elenie, andrà 
tutto bene! Promesso».

Perché non avrei dovuto crederti, scusa? Ero ancora 
piccolissima, ed ero convinta che il mio papà fosse 
l’incarnazione di Superman e Babbo Natale messi 
insieme. No, papà, non ti pensavo capace di volare o di 
nascondere sei renne in garage... non sono così pazza. 
Ma per me eri invincibile. Gomma a terra? Papà la 
cambia, senza che nemmeno scendiamo dall’auto. La 
cucina va a fuoco? Papà spegne le fiamme, spalanca le 



finestre e ordina la pizza. Mi taglio il pollice? Mamma 
vomita, papà invece fa una battuta sui vampiri e mi 
mette un cerotto. Un pipistrello si è infilato nel mio 
armadio? Papà lo cattura e poi lo rimette in libertà. 
Mamma si rompe una gamba? Papà la porta in braccio 
su e giù per le scale per settimane.

Tu hai sempre avuto tutto sotto controllo. Finché, di 
colpo, non hai avuto più niente. Quando è successo io 
avevo otto anni, e ho capito che non eri Babbo Natale né 
tantomeno Superman. Perché quel giorno, in tribunale, 
hai perso. Ci sta, lo accetto. Oggi, almeno. Perché 
adesso non sono più piccola. So che Babbo Natale non 
esiste e che Superman lo hanno disegnato. Neanche 
mi serve più, Superman. Però credo che mi serva mio 
padre. Ecco perché ti scrivo questa lettera. Sono tre 
anni, papà, che non ti chiedo niente. Non che in questi 
tre anni non abbia avuto bisogno di niente, ma sapevo 



che tanto non potevi aiutarmi. In questo caso, invece, 
nessun altro può aiutarmi se non tu... Adesso ti racconto 
tutto, poi lascio a te la decisione. Perché stavolta non 
voglio essere io a decidere. Qualsiasi cosa farò sarà uno 
sbaglio. Qualunque decisione prenderò, farò del male 
a qualcuno. Qualcuno a cui voglio bene. La mamma, 
Noah, gli Haagen, Dante, Karan, Mattis, Lucky, Lilith... 
Io non voglio più fare del male a nessuno. E non voglio 
più nemmeno vederci rosso.

Di cosa si tratta? Di segreti. Di padri perduti. Di 
dolori e di miracoli. Ma è meglio andare per ordine: 
tutto è cominciato quando sono arrivata a Saaks.
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Pericolo in vista
Avevamo un patto: che ti avrei scritto una mail  
alla settimana per dirti come stavo. Un patto che  
ho più o meno rispettato. Anzi, da quando sono a 
Saaks a volte ti ho scritto anche più spesso.  ,  
qui è tutto stranormale! Sì, lo so, non devo dire 
parolacce. Non è così che mi avete educata. Però 
dai, siamo sinceri: negli ultimi tre anni non mi  
avete educata né così né in nessun altro modo. Ho 
vissuto in istituto, nelle case-famiglia, con genitori 
affidatari. Se mi fossi sempre attenuta alle vostre 
regole, sarei finita nella  di brutto. E poi anche 
tu non è che hai sempre rispettato le regole. Voglio 
dire, sei in galera, ! Ho proprio tutte le ragioni 
per dire parolacce. Però, se ti danno fastidio, posso 
cancellarle.

Da quando io e la mamma ci siamo trasferite, 
da quando vi siete separati... niente è più stato 
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davvero normale, okay? Di questo non abbiamo mai 
parlato. E come potevamo parlarne? Dove? In quella 

 di sala visite del carcere? Con un’assistente 
sociale appresso, perché la mamma non voleva 
accompagnarmi? So che hai provato a spiegarmelo. 
Ci ha provato anche mamma. Ma nessuno di voi due 
ha afferrato il concetto: io non voglio sentire le vostre 
storie!

Tutti che raccontano storie, di continuo. E tutti che 
si dipingono come eroi della propria. Non capisco. 
Nessuno si rende conto che, quando ti trasformi in 
quello che non sei, smetti di essere credibile. Avete fatto 
delle  pazzesche. Tutti e due.  colossali. 
Talmente grosse che sarebbero visibili dallo spazio, 
tipo muraglia cinese. E questo è un dato di fatto. Che 
io vi voglia bene, poi, è un dato di fatto anche quello. E 
il problema sta proprio qui, papà. Le due cose messe 
insieme sono l’inferno assoluto. Sarebbe così facile, se 
vi odiassi. Ancora più facile, se non aveste combinato 

. Vi sarebbe bastato lasciarvi e decidere quando 
dovevo stare con l’uno e quando con l’altra. Non è così 
difficile. Altri ci riescono. Serviva solo un calendario. E 
passare una ventina di minuti senza odiarvi...

Invece no! Mio padre chiama la polizia e racconta che 
mia madre non mi dà da mangiare. Ma quanti anni hai, 



dico? Otto? Naaa, io anche a otto anni avrei saputo dirti 
che ci vuole un piano per tutto. Che bisogna pensarci 
prima alle conseguenze. Cosa pensavi che sarebbe 
successo? Ovvio che avrebbero mandato gli assistenti 
sociali. Ci sono bambini che muoiono di fame, magari 
perché la madre si droga o cose del genere. Ne esistono, 
di casi. Ma non basta un’occhiata per capirlo. In fondo 
io sono sempre stata bassa e magrolina. Allora mi hanno 
portata via. È così che funziona, è la legge. Lo chiamano 
pericolo in vista. Da lì in poi, addio normalità. Non ho 
mai capito perché l’hai fatto. Finché non ho iniziato a 
vederci rosso... Da allora so che a volte il cervello smette 
di funzionare e si fanno cose senza riflettere, perché si 
ha il mare in tempesta nelle orecchie e un muro rosso 
davanti agli occhi.

Mi succede sempre, quando mi agito sul serio. 
Quando qualcuno si comporta 
come il peggiore degli 

. Allora mi 
si scatena qualcosa 
dentro. E sento 
un fruscio nelle 
orecchie. È la 
pressione, il 
cuore comincia a 
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pompare così in fretta che il sangue scorre come acqua 
dentro una manichetta antincendio. Poi inizio a vederci 
rosso. Letteralmente, proprio. Come se del colore 
mi colasse negli occhi e da lì si spandesse ovunque. 
Respirare diventa difficile, pensare impossibile. Il più 
delle volte non ho la minima idea di cosa sta succedendo 
finché il fruscio non smette e il rosso scompare. È stato 
così anche per te? Eri talmente arrabbiato che non 
riuscivi a pensare? Forse capisco cosa provavi. Ma non 
è una giustificazione. Perché, quando si hanno dei figli, 
secondo me non puoi permetterti di staccare il cervello. 
Mai. Nemmeno per un  di secondo.

Una volta una tipa dell’ufficio minori mi ha 
spiegato che crescere in un’altra famiglia può essere 
un’opportunità. Come ritrovarsi in un paese dove non 
conosci nessuno e neanche la lingua, dove la gente 
mangia con le bacchette, guida dal lato opposto della 
strada o si inchina anziché stringere la mano.

Forse aveva ragione. Solo che lei non veniva da un 
altro paese. Né abitava o aveva mai abitato con un’altra 
famiglia. Ecco perché non le ho dato retta. Era un po’ 
come trovarsi in mezzo al mare e sentire una che, da 
una barca, ti spiega quanto sia fico raggiungere la riva a 
nuoto e farsi i muscoli.

Sai, papà... il peggio non è stato dover vivere in 



12

istituto o in una casa-famiglia o con dei genitori 
affidatari. È stato brutto, certo, perché non potevo 
scegliere. Perché nessuno mi ha chiesto niente.

Il peggio erano le visite della mamma e le tue. Appena 
ci vedevamo, quasi vi mettevate a piangere. E quando 
arrivava il momento di salutarci ricominciavate. Per non 
parlare di quello che c’era nel mezzo! Fingevate che 
fosse tutto normalissimo, tutto a posto. E io fingevo a 
mia volta.

Mi ricordo che, quando andava ancora tutto bene, la 
mamma non voleva che mi regalassero lo skateboard per 
il mio sesto compleanno. Tu le hai detto: «Meglio se ne 
prende uno adesso che ha i denti da latte».

I denti non me li sono mai rotti. Nemmeno le ossa. 
Però avevo sempre le ginocchia sbucciate, perché le 
ginocchiere erano super rigide e non me le mettevo. 
Che bruciore, ogni caduta! Un incubo. E poi mi veniva 
una crosta grossa così. Anche quella bruciava. Ma il 
momento peggiore era poco prima che la crosta si 
staccasse, quando tirava a ogni movimento. Il problema 
però, papà, è che se la crosta si stacca troppo presto, 
la ferita ricomincia a sanguinare. Dieci giorni, è il 
tempo che ci vuole da quando ti sbucci a quando la 
crosta viene via e puoi di nuovo piegare il ginocchio 
normalmente.
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Gli incontri con voi erano una volta alla settimana. 
Sette giorni di intervallo. E ogni volta quella  di 
crosta veniva via. Ogni volta che vi rivedevo, faceva 
male esattamente come un attimo dopo essere caduti. 
Ecco perché sono sempre scappata e tornata a casa. 
C’è voluto un bel po’ prima di capire che non serviva 
a niente. Perché tanto quelli sapevano già dove volevo 
andare.

Comunque, arrendersi non fa per me. Mi fa sentire la 
più sfigata del mondo. A un certo punto, però, ci sono 
arrivata: ho smesso di scappare. Non potevo lasciare 
che la mia crosta si staccasse sempre prima del tempo. 
Ecco perché non ho più voluto vedervi. Ho detto al 
tizio dei servizi sociali che volevo stare sei mesi lontano 
da voi. E lui ha capito. Ha detto che ve lo avrebbe 
spiegato. Si chiamava Hans: i nomi di quelli bravi me li 
ricordo sempre. Era già anzianotto, con i capelli grigi. 
Gli occhi però erano giovani, e ci vedevano bene. Di 
gente così non ce n’è tanta in giro. Gente che non ha di 
te un’immagine fatta e finita prima ancora di guardarti. 
Gente che aspetta di osservare bene tutte le tue linee e i 
tuoi colori, prima di farsi un’idea.

«Ci penso io» ha detto Hans. E io gli ho creduto. 
Nemmeno lui aveva abitato con un’altra famiglia o 
veniva da un altro paese. Nemmeno lui poteva tirarmi 



14

sulla sua barca. Però aveva capito che stavo nuotando, e 
ha cercato di darmi una mano.

Adesso sono quattro mesi che non vi vedo. Né te né 
la mamma. Ho cercato di non pensarvi, perché anche 
quello non fa bene alla crosta. Ovviamente non ha 
funzionato. Mi mancate. Tanto.

Eppure... da quando sono qui a Saaks, le cose vanno 
meglio. Ti ho scritto tutto, comunque. Che il collegio 
svetta sulla cima di una montagna come una grossa 
aquila. Che ospita solo ventiquattro ragazzi. Che gli 
altri salgono con la funivia. Sai pure che sono l’unica 
con la stanza al secondo piano e che la mia coinquilina 
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è un ghiro. Sai dei miei nuovi amici. Dante e Karan, 
Mattis e Lucky. Lilith e Alba. Quello che non sai è che, 
ufficialmente, non esistiamo.

Il collegio di Saaks non esiste. Non ha un sito, non 
ha un numero di telefono, non ci sono articoli che ne 
parlano, niente di niente! Sì, lo so, adesso mi chiederai 
perché non te l’ho detto prima. Be’, prima di farlo 
volevo capire meglio cosa ci fosse sotto.

Il fatto è che questo è un collegio super lusso. Per figli 
di gente con un sacco di grana. Costa quasi quattromila 
euro al mese! Per tutti, tranne due. Sì, ci sono due 
studenti, quassù, che hanno una borsa di studio e non 
pagano un bel niente. Uno è Dante Dahlem. L’altra 
sono io, Elenie Alser.

Ora mi chiederai: com’è possibile? Boh! Dante non 
trova una spiegazione, e io nemmeno. Però abbiamo 
fatto un’ipotesi, forse è meglio se parto con quella. Sei 
settimane fa, gli è venuta un’idea. Lui è bravo con le 
idee. Però anche quando si ha l’idea migliore del mondo, 
un piano serve comunque. E io... io con i piani sono 
davvero brava, lo sai.
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Combinazione
Sei settimane fa sento bussare alla finestra. Te l’ho 
detto che io sto al secondo piano. È già tardi, così tardi 
che le luci della valle, molto più in basso rispetto al 
collegio, sono quasi tutte spente. Sono sdraiata sul mio 
enorme letto a baldacchino con i pali di legno intagliato 
e leggo Shakespeare. Okay, no, non è vero. Dovevo 
leggerlo, invece ho preferito il libro di matematica. La 
matematica è più divertente di qualsiasi altra materia. 
Spettro è acciambellata sulla mia pancia per farsi 
accarezzare, sembra uno scoiattolino grigio chiaro con 
la testa da topo e le orecchie rotonde. Anche gli occhi 
sono rotondi, grandissimi e neri. Ovviamente nessuno 
può sapere che Spettro vive dentro la presa della 
corrente rotta nella mia stanza, sennò chiamerebbero 
di nuovo quelli della disinfestazione. E sarebbe super 
ingiusto: in fondo, la prima ad arrivare qui dentro è 
stata lei.
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In collegio sono tutti convinti che 
al secondo piano ci siano i fantasmi. 

Specialmente di notte, quassù si sentono 
rumori tipo fischi, cigolii, graffi. Nessuno sa che questa 
non è la casa di un vero fantasma, ma di un ghiro 
femmina di nome Spettro. Quanto ai fischi, ne ho già 
parlato con lei. Però non gliene frega un cavolo se così 
mi sveglia. Comunque mi sono abituata, non mi sveglio 
neanche più. E poi chi può dirlo? Magari io russo! 
Saremmo pari.

Ma, anche se russassi come un maiale che grufola, 
non sarebbe comunque per quello che sono finita al 
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secondo piano, dove oltre a me non c’è nessuno perché 
i lavori di ristrutturazione non sono ancora completati. 
Mi hanno spedita quassù per evitare che ammazzassi 
Lilith. La prima notte qui al collegio mi hanno messo in 
camera con lei. E io sono stata così  da rivelare a 
quella piccola serpe un segreto. Perché, a vederla, Lilith 
sembra un angioletto dolce dolce. Quale segreto? Be’, 
che volevo tagliare la corda. Sì, di nuovo. Ma stavolta 
non per tornare dalla mamma: volevo andare da Noah. 
Ti ricordi gli Haagen, la mia ultima famiglia affidataria? 
Certo che te li ricordi. Mi hanno sempre accompagnata 
quando venivo a farti visita. Noah però non lo conosci, 
lui non poteva venire. Ecco, per me Noah è come un 
fratello. Lo sai, te l’ho scritto.

In realtà non ho mai voluto fratelli o sorelle. In 
classe con me alle elementari quasi nessuno era figlio 
unico, e tutti odiavano il fratello o la sorella. Il peggio 
devono essere le sorelle maggiori e i fratelli minori. 
Con Noah non era così, lui è l’unico al quale non devo 
spiegare niente. L’unico che non voleva cambiare 
niente di me. Con lui non dovevo stare attenta alle 
parolacce, perché ne sparava almeno quanto me! E 
non ne faceva una tragedia, se ogni tanto ci vedevo 
rosso. I miei piani, poi... , lui li adorava! E 
partecipava a tutti. Siamo come un fratello e una 



sorella veri, solo senza le risse e le litigate varie. Adesso 
Noah è in Svizzera con i suoi. Io non ho potuto 
seguirli, perché non mi avevano adottata, erano solo i 
miei genitori affidatari. Ci sta, lo capisco. E in fondo 
mi andava bene, perché tu e la mamma restate sempre 
i miei genitori. E comunque sono i tizi del tribunale 
dei minori che hanno sempre l’ultima parola.

Non so neanche se vorrei davvero andare in Svizzera. 
Il cioccolato non mi piace molto e le mucche mi fanno 
un po’ paura. Okay, non hanno i denti affilati e manco 
gli artigli, però, cavoli, sono gigantesche. Tipo balene 
mangiaerba. Non che abbia qualcosa contro le balene, 
ma non vorrei mai ritrovarmele davanti su un prato. 
Insomma, non devo andare per forza in Svizzera. Però 
non è giusto comunque. Io volevo restare con Noah, 
e lui con me. È 
addirittura scappato 
di casa, è arrivato 
fino a Saaks. Qui 
poi l’ha beccato 
il poliziotto 
Dirk Marwick, 
quello che mi 
aveva arrestata 
a Berlino 
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perché avevo rubato una barretta alle noci. Allora hanno 
spedito me in collegio a Saaks, e Noah in Svizzera. Che 
poi è dove ci troviamo anche adesso.

Con la differenza che io non sono più triste, perché 
Saaks mi piace parecchio. Non voglio andare via, 
almeno non ora. E uno dei motivi per cui non voglio 
andarmene sei settimane fa bussa alla mia finestra: 
Dante.

A lui piace giocare a fare Spiderman, ogni tanto. 
Devi sapere che da anni, sul retro del collegio, c’è 
un’impalcatura. L’avevano messa per riverniciare le 
imposte e i balconi di legno, poi si vede che sono finiti 
i soldi, la voglia o la vernice. Comunque, l’impalcatura 
è rimasta, però nessuno ci lavora più. Fatto sta che è 
utilissima: al secondo piano non c’è l’ascensore e Dante, 
con la carrozzina, non potrebbe usare le scale. Perciò si 
arrampica.

Apro la finestra. «Un giorno di questi ti sfracelli» 
prevedo, mentre mi sposto per fargli spazio.

Lui si lancia dentro e atterra con agilità sulla vecchia 
poltrona imbottita. L’atterraggio solleva polvere 
dappertutto, polvere vecchia di secoli: squame di pelle di 
gente morta da un pezzo.

Dante inizia a tossire e si fa aria sventolandosi una 
mano davanti al viso.



21

«Cavoli, Enni, ogni tanto dovresti lasciare entrare 
quelli delle pulizie» dice, a corto di fiato.

Mi stringo nelle spalle. «Non sono io che li fermo. 
Mi sa che sono loro che hanno paura di Spettro». Ne 
approfitto per dare al ghiro una grattatina fra le orecchie 
e poi torno a sedermi sul letto con Dante.

Lui sorride. «È un miracolo che non sia scappata. I 
ghiri sono animali molto puliti».

«Che simpatico! Dovresti fare il comico».
Ride. «Ma non in una stand-up comedy...»
Lo guardo stupita. Di solito non parliamo del fatto che 

non può camminare né alzarsi in piedi. Non ne parliamo 
perché, semplicemente, non ha importanza. Con la 
carrozzina Dante è più veloce di noi a piedi, e dove non 
può arrivare con la carrozzina ci arriva arrampicandosi. 
Oggi, però, c’è qualcosa di diverso, glielo leggo in faccia. 
Anche seduto su una poltrona polverosa, ricorda un 
principe sul trono. Ha i capelli biondo oro, e sembra che 
gli abbiano soffiato un pizzico di polvere scintillante sulla 
pelle. In effetti, se proprio dovessi mettere dell’oro in 
faccia a qualcuno, anch’io sceglierei Dante.

Ho la sensazione che spesso a lui dia fastidio essere 
così bello. Soprattutto quando la gente lo fissa inebetita. 
Non c’è da biasimarli, comunque: anch’io mi sorprendo 
a fissarlo. Super imbarazzante!
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Tutt’a un tratto lo vedo che sbuffa. Sussulto. Sì, l’ho 
guardato troppo a lungo senza dire una parola.

«Che c’è?» Spettro si spaventa e squittisce, indignata. 
Non le piacciono i rumori forti se non è lei stessa a farli.

«Niente» risponde Dante. «Solo che oggi, a lezione di 
fisica, abbiamo scoperto che i raggi X non fanno molto 
bene alla salute. Perciò ora piantala di squadrarmi il 
cervello».

Chiudo il becco. Una volta anche Noah mi ha detto 
qualcosa del genere. Forse ho davvero lo sguardo un po’ 
troppo penetrante.

«Ha funzionato?» mi chiede poi, incuriosito, mentre 
si mette comodo. «Sei riuscita a capire a cosa sto 
pensando?»

Faccio di no con la testa. E questo mi innervosisce. 
Di solito indovino cosa pensa la gente, invece con 
Dante è difficile. Prendiamo il poker: mi piace perché 
c’è tanta matematica, ma contro Dante non vorrei 
giocare. Raramente la sua faccia tradisce più di quanto 
lui vuol farti sapere. A quanto pare, sono così anch’io.

«Ci ho pensato» dice, con la voce di uno che non 
sta più scherzando. «Ho riflettuto su quello che hai 
scoperto... sul fatto che qualcuno ci sta pagando la retta. 
E che il collegio di Saaks non esiste ufficialmente...»

Era chiaro che prima o poi l’argomento sarebbe 
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saltato fuori. Solo che Dante non diceva niente da 
settimane, quindi avevo pensato che forse non voleva 
più parlarne. E, detto sinceramente, per me era okay 
così. Io a Saaks mi trovo bene. Meglio di quanto avrei 
mai pensato di trovarmi in un carcere in mezzo alle 
montagne.

Tanto per cominciare, non è un manicomio. E 
poi non è un carcere. Di mucche neanche l’ombra, 
nonostante la location, e il cibo è spettacolare! Da un 
po’ non mi becco nemmeno più punizioni. Sarebbe 
una  colossale andare a cercarmi guai 
proprio adesso, non ti pare?

«E ci sono quelle cose che hai trovato fra i miei 
documenti» continua Dante.

«Quelle su Ahmet Armut?»
Ahmet Armut era il custode del collegio. Proprio il 

classico custode di una scuola: coperto di cicatrici e 
tatuaggi, con lo sguardo di un cecchino e l’andatura di 
un soldato. Gli mancava solo un giubbotto con scritto 
dietro: undercover. Be’, adesso Ahmet Armut non c’è 
più. Prelevato nel cuore della notte da un elicottero nero. 
Tipico dei custodi delle scuole.

«Voglio scoprire cosa c’è sotto» dice Dante, e mi 
guarda dritto negli occhi.

So perché mi sta guardando così. Noi due abbiamo 
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davvero molto in comune: io ho passato gli ultimi anni 
in istituto, in casa-famiglia o con dei genitori affidatari; 
lui ha passato gli ultimi quattro in collegio. Siamo 
perennemente insieme ad altre persone. E siamo quasi 
sempre soli. Non perché attorno non ci sia nessuno: è 
che siamo più concentrati su noi stessi che sugli altri. È 
una cosa che impari quando non hai una stanza tutta 
tua, da poter chiudere a chiave. Devi riuscire a tenere 
alla larga ciò che hai attorno, devi diventare una specie 
di cassaforte ambulante. Io ci riesco. E Dante anche.

Per altre cose, però, siamo diversissimi: ad esempio, 
il più delle volte gli altri mi evitano. Quasi tutti sono 
molto cauti, in mia presenza. Probabilmente anche 
perché hanno sentito dire che ogni tanto ci vedo rosso, 
è il tipo di notizia che si diffonde abbastanza in fretta. 
O che faccio cose di cui poi non mi ricordo, come 
tirare pugni e calci. Psicopatica proprio, insomma. Se 
lo sentissi dire di qualcuno, anch’io gli starei alla larga.

Con Dante è l’opposto: le persone vogliono stargli più 
vicino possibile. Adulti compresi. E non solo per via del 
suo aspetto, è che ha proprio qualcosa dentro. Qualcosa 
che ti fa venire voglia di non perderti niente di quello 
che dice o che fa. Dante è su un palco, è attorno a lui 
che suona la musica.

È un leader, indica la via e gli altri lo seguono. Lui 
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non lo sopporta, questa cosa gli fa paura. Perché sa che 
la maggior parte delle persone poi non guarda dove sta 
andando. Ce n’è di gente così, persone che fanno quello 
che gli viene detto e basta, anzi, sono contente di sentirsi 
dire cosa devono fare. Ecco perché Dante è prudente. 
Dubita che io sia come quella gente, però non lo sa con 
certezza. Veramente non lo so con certezza nemmeno io...

«E se scoprissimo qualcosa che preferiresti non 
sapere?» gli chiedo.

Ci ha già pensato anche lui. «Tutta questa storia, 
il collegio, Ahmet Armut... ha a che vedere con me». 
Corruga la fronte e, all’improvviso, sembra più grande. 
Come uno che ha camminato troppo e va avanti solo 
perché se tornasse indietro ci metterebbe lo stesso 
tempo. «Enni, penso che c’entri mio padre».

Quelle parole bruciano fra noi come una miccia. 
Adesso che sono uscite, si può solo correre ai ripari. Il 
razzo sale in alto pure se cambi idea.

«Penso anch’io» dico piano. Poi, ancora più piano: 
«Hai mai chiesto a tua madre?».

Sbuffa. «Per ottenere cosa? In questi ultimi anni mi ha 
mentito. Non è che adesso, tutto a un tratto, può venirmi 
a dire: ehi, sai? So chi è tuo padre, ecco il suo indirizzo». 
Mi guarda come se fossi un capriolo incontrato per caso 
nel bosco. Manco potessi scappare via da un momento 
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all’altro. Non ha la più pallida idea che i suoi occhi sono 
fanali. Nessun capriolo muoverebbe mai nemmeno un 
muscolo. «Le parleresti tu, Enni?».

Io? Io?!
« » rispondo, seppellendomi la faccia tra le 

mani. «  ».
Dante annuisce. «Lo prendo come un sì?»
Rido. Lui continua a guardarmi, in attesa. È una pura 

formalità: lo sappiamo entrambi che accetterò.
Nel primo istituto in cui sono stata c’era una 
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cassaforte. Proprio come quelle dei cartoni animati: 
una roba grigia di metallo incastrata nel muro, nascosta 
dietro un quadro. Il bello era che nessuno sapeva 
cosa ci fosse dentro. E neanche se ci fosse davvero 
qualcosa. Perché quando il Comune aveva comprato 
l’edificio la cassaforte c’era già, e nessuno era mai 
riuscito ad aprirla. C’era un display a sei cifre, tasti 
da 0 a 9, un # e una C. Digiti le sei cifre, premi il 
tasto con il cancelletto e... tac, lo sportello si apre. 
Se la combinazione è giusta. Solo che nessuno ce 
l’aveva, la combinazione. Gironzolare attorno a quella 
cassaforte era il passatempo preferito in istituto. Si 
diceva anche che chi fosse riuscito ad aprirla avrebbe 
potuto tenerne il contenuto. Quando sono arrivata io, ci 
avevano già tentato in centinaia, per anni. Inutilmente. 
Tutte , secondo me. Bastano solo un po’ di 
matematica e un piano.

Con sei cifre ci sono un milione di combinazioni 
possibili. Da 000000 a 999999. Quindi si può iniziare 
dal numero più basso e salire, oppure da quello più alto 
e scendere, facendo ogni volta più uno o meno uno. Io 
ho iniziato con 00000#, poi 000001#, 000002#...

«Ma è una !» mi ha gridato un tipo, dopo 
essere rimasto a guardarmi per un minuto. «Nessuno 
sceglierebbe una combinazione del genere!»




