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Non so più a chi parlare. Sei la mia ul•ma speranza.
Ho ancora le nocche sbucciate, le mani livide dal freddo, i ves•• gela• addosso. Lo spavento è stato grande. Credevo di morire. Questa volta – mi sono de!o – non ce la faccio più!
Sprofonderò so"o la superﬁcie del ghiaccio, abbracciato dall’acqua gelida e allora mi lascerò
andare giù, verso il silenzio. Là sotto, forse, non avrei più sentito le loro grida, i loro insulti,
le loro risate in coro; non avrei più visto i loro ges• osceni, le facciacce, i loro stupidi balli
trionfan• per avermi fa!o del male. È proprio andata così. Nessuno mi ha aiutato. Forse i miei
compagni non pensavano che fosse una cosa tanto seria; oppure, si stavano divertendo a tal
punto da aver perso il bene della ragione. Tu!avia, temo che nessuno di loro osava frapporsi
fra me e quei tre ragazzi di quarta. Sono troppo grossi, e ca"vi. La se"mana scorsa avevano
già preso un ammonimento dal dire!ore, ma ques• non avevano fa!o una grinza. Chiama• in
Direzione, sono sta• rimprovera• senza troppa convinzione:
“È ora di ﬁnirla con le vostre prepotenze”, aveva de!o loro il dire!ore mentre stava ﬁrmando chissà quali carte (forse un colloquio per i genitori, oppure un a!o da consegnare al Consiglio Scolas•co o all’Ispe!orato). Magari stava solo scarabocchiando alla cieca per non guardare in faccia quei maleduca•. Tra qualche mese avrebbero terminato l’obbligo scolas•co e non
sarebbe più stato aﬀar suo. Nel fra!empo, campava con qualche avver•mento e una pseudo
•rata di orecchi. Tu!avia lui non è a conoscenza di quante volte loro, con i loro amiche" ed
alcune ragazze più grandi di me, mi abbiano rubato i soldi dalle tasche, nascosto la cartella nei
bagni delle femmine o bu!ata nei cassone" della spazzatura, •rato i capelli nei corridoi con
un ghigno maligno mentre passavano, pestato un piede e fa!o apposta uno sgambe!o, anche
davan• ai professori, che se la ridevano come se fossi inciampato da solo. Probabilmente pensavano con compassione: Povero imbranato!
Ma oggi è stato diverso da tu!e le altre volte. Durante la pausa, mi hanno preso e mi hanno
caricato a forza sulle loro spalle. Ho cercato di divincolarmi e di gridare coi miei piccoli polmoni, ma mi è subito mancata l’aria e la volontà di resistere. Mentre mi trascinavano al biotopo
dietro la scuola – ghiacciato dopo la prima no!e di temperature so!o lo zero – al gruppo si
sono uni• sempre più allievi e allieve, curiosi e festan•.
“Chissà cosa gli fanno, questa volta?”, diceva un mingherlino len•gginoso. “Forse lo prendono a bo"e!”, “Forse gli bu"ano gli occhiali tra le canne dello stagno!”, fremevano dall’entusiasmo i loro compagni. Alcuni si sono messi a chiamare altri aﬃnché partecipassero alla
mia esecuzione pubblica. E io mi chiedevo disperatamente: Che ﬁne hanno fa"o i docen•
adde$ al controllo durante le pause? Proprio oggi non c’è nessuno? Sono riuscito ad un tra!o
a intravedere le ﬁnestre alte del secondo piano, dentro l’aula docen•, il gruppo dei professori
in pausa: chi beveva il caﬀè, chi discuteva animatamente, chi sembrava fare ba!ute per far
ridere i colleghi. C’era grande rilassamento sui loro visi; è normale, ci troviamo in prossimità
del Natale. Nessuno vuole problemi. Si pensa ai pane!oni e agli spuman•, ai regali da me!ere
so!o l’albero, ai menù fes•vi. Ques• sono i pensieri più pressan• degli adul• poco prima delle
vacanze natalizie…
Davan• al biotopo mi hanno scaricato dalle loro spalle come un sacco pieno di segatura.
Poi mi hanno dato un possente spintone e sono scivolato sul ghiaccio, in mezzo allo stagno,
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barcollante come un funambolo alle prime armi. Il più robusto dei tre ragazzi ha fa•o tacere
la folla con un energico: “State zi•! Adesso vediamo quanto resiste il ghiaccio!”.
Raggelai; non tanto per il freddo, quanto per lo spavento. Mi avevano teso una trappola fatale. Non potevo muovermi o il ghiaccio si sarebbe spaccato e sarei ﬁnito nell’acqua gelida. Il
pozze•o non era molto profondo, ma avrei potuto tagliarmi con le lame di ghiaccio spezzate,
oppure scivolare con la testa so• ’acqua e restare incastrato. E allora cosa sarebbe successo?
Chi sarebbe accorso in mio aiuto?
Chiusi gli occhi e respirai il più lievemente possibile. Il ghiaccio non era molto spesso, ma
stava tenendo. Per fortuna sono un ragazzo leggero. Uno dei tre persecutori, indispe"to, ha
cominciato a mulinare dei ﬁn# fenden# in aria, nella mia direzione, come si fa con un animale
in gabbia per irritarlo e smuoverlo dal suo immobilismo.
“Fai qualcosa! Muovi", cre"no!”, mi ha gridato.
Non potevo fare nulla o la bocca dello stagno si sarebbe aperta e mi avrebbe inghio"to. Fu
proprio allora – mentre aﬃorava la solida speranza di riuscire in quell’impresa – che la campanella suonò e la folla rumoreggiò di sorpresa come il motore di un aereo. Per lo spavento
persi l’equilibrio e mossi un passo lateralmente.
Fu il primo crack! a me•ermi in allarme, poi un secondo, un terzo e, inﬁne, la ferita ghiacciata si aprì in una voragine e precipitai nel ventre molle e gelido del biotopo, proprio quando
tu" stavano correndo per rientrare a scuola. Nessuno assiste•e alla mia sventura. Annaspai
come un cormorano con le ali impiastrate di petrolio tra le lastre di ghiaccio spezzate, mentre
le mie scarpe si erano incagliate in uno strato melmoso sul fondo del bacino. Fui preso dal
panico! Mi mancava il ﬁato per il freddo. I ves## zuppi mi portavano giù. Per ben tre volte ﬁnii
so• ’acqua per poi riemergere allo stremo delle forze. La mia vista iniziava a sfuocarsi, quando
intravidi un bastone lungo, anzi un manico di un rastrello, teso verso di me. La salvezza! Mi
aggrappai con le ul#me forze e venni trascinato fuori. Era stato il bidello, un anziano taciturno
dagli occhi buoni ma spen#, che aveva pure lui subìto tan# soprusi nella sua carriera.
“Togli" quei ves"" di dosso” mi disse soltanto, con tono spento, “altrimen" " viene la febbre.”
Rientrai in corridoio tremante, come un cane pesato. L’aula di preparazione dei docen# era
aperta. Mi aﬀacciai tramor#to, gocciolante. C’era la maestra di storia.
“Maestra, mi scusi. Mi hanno...”.
Fui subito interro•o dalla docente che stava fotocopiando:
“Scusami ma adesso non ho tempo”, disse senza nemmeno degnarmi di uno sguardo.
“Chiedi alla tua docente di classe. Io devo ﬁnire queste fotocopie, preparare le lezioni per domani e impaginare la scheda per i colloqui dei genitori. Inoltre, devo ancora organizzare dei
gioche• per la Terza B. Quei ragazzi mi stanno proprio facendo impazzire!”.
Me ne andai come se mi avessero pestato nuovamente. Passai davan# alla porta della Direzione. Mi arrestai sconﬁ•o; tu•avia trovai la forza per bussare. La voce del dire•ore fu forte
e chiara: “Avan"!”. Aprii #midamente. Il dire•ore stava scrivendo frene#camente al computer; ba•eva i tas# come se schiacciasse una mol#tudine d’inse" fas#diosi. Dava le spalle
alla porta e non si girò mentre mi ero aﬀacciato. “Sì?”, chiese mentre con#nuava a scrivere
febbrilmente.
“Dire$ore”, dissi ba•endo i den# per il freddo. “Quelli di quarta mi hanno bu$ato...”.
Il dire•ore stava sussurrando tra sé e sé: “... per tale ragione, so$oponiamo alla vostra attenzione il preven"vo, con speciale riferimento alla rimodernizzazione del...”
“Mi hanno bu$ato nel...” ripetei con un tuﬀo del cuore.
“Rimodernizzazione del... del...”. Ora parve infas#dito. “Ah! Non trovo la parola!”, aﬀermò
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seccato. “Sen• ragazzo, sono molto impegnato. Devo terminare entro sera questa richiesta
scri•a. Passa domani, per favore.”
Mi rinchiusi nei gabine!. Le mie guance pungevano per il dolore provocato dal freddo che
si stava lentamente sciogliendo nel caldo dell’ediﬁcio. Mi misi a piangere. Ma le mie lacrime
non riuscivano nemmeno a colare; mi gelavano sulle gote. Fui talmente imbarazzato che corsi
a casa, come uno spiritato.
Mio padre era seduto sul divano, dove lo trovavo sempre, da quando, sei mesi prima, aveva
perso il lavoro alle Poste. Assorbito dalle solite trasmissioni gridan#, non mi sen$ nemmeno
entrare. Osai chiamare: “Papà...”. Nessuna risposta, nessun segno di vita; due spalle ben incassate nello schienale, un busto indirizzato allo schermo luminescente.
Ora mi trovo qui. Non so più a chi parlare. Sei la mia ul#ma speranza.
Prima di rincasare mi sono fermato un a!mo sul ponte che sovrasta l’autostrada. Ho guardato giù. Gli autotreni sfrecciavano là so%o. Ho provato un senso di vuoto, di ver#gine. Forse
tremavo dal freddo; o forse era altro, una sensazione mai provata prima, di libertà sfrenata!
Non sarei più tornato in quella scuola!
Tu hai superato mol# a%acchi, sei conosciuto per aver incassato così tan# colpi. E # sei
sempre rialzato. Col tuo mantello, la maschera che nasconde il tuo volto sfregiato dagli scontri
contro il male, la tuta dorata, ﬁammeggiante; sei venuto sul nostro pianeta per lo%are contro
i malvagi, per proteggere i deboli, per aiutarli. Mi hai ripetuto più volte che sei indistru!bile,
grazie al tuo cara%ere, alla tua solida volontà. Sei il mio supereroe: Unbreakable! Indistru!bile! Hai superato le prove più diﬃcili, hai saputo resistere a tu! i colpi del des#no. Nessuno
è mai riuscito a piegar#!
Vorrei tanto essere come te. Se # ho confessato ciò che mi è capitato, è soltanto perché
sei l’unico che può capirmi. Anche tu, in fondo, sei un solitario. Eppure, il male # cerca senza
sosta. I tuoi nemici sono sempre in agguato. Unbreakable, insegnami ad essere come te, mio
supereroe! Adesso saliremo assieme sul te%o di casa e, forse, spiccheremo il volo, alla conquista di nuovi mondi. E quando rientreremo, dopo che mi avrai insegnato a vincere le ingius#zie,
tornerò a scuola, varcherò la porta d’entrata e aspe%erò che i ragazzi di quarta mi si avvicinino
per farmi ancora del male… Allora, li minaccerò di stare a%en# – invocando il tuo nome – oppure si pen#ranno amaramente delle loro prepotenze!
Ora andiamo; voglio imparare a volare, col tuo mantello d’oro!
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