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Paula sta fissando un ragazzo che gioca col cane a una decina 
di metri da loro. 

«Poveraccio, non sa più che inventare per farsi notare», 
commenta Matei, sdraiato sull’erba fra zaini, libri e blocchi per 
gli appunti. 

«Ma perché non viene qua?» sospira Paula, sempre guardan-
do il ragazzo. «Gli basterebbe tirare quel cavolo di bastone da 
questa parte, così appena il cane mi arriva a portata di mano lo 
blocco e comincio a fargli i complimenti».

«Al tipo?» domanda Matei.
«Al cane, idiota».
«Vai tu da lui, scusa», suggerisce Gemma, che ha già il libro 

aperto sulle ginocchia e vorrebbe cominciare a studiare.
Paula si volta e guarda l’amica con un’espressione incredula. 

«Gemma, tu coi maschi proprio zero».
Gemma arrossisce, abbassa lo sguardo sul libro e comincia a 

sfogliarlo lentamente. 
Ok, questo è il suo punto debole, ma non le piace che Paula 

glielo ricordi in modo così esplicito, specie davanti a Matei.
Ma Matei, come sempre, non si accorge di nulla e se ne sta 

appoggiato sui gomiti ad armeggiare col telefono.
Lucertole pigre del cazzeggio. Come è arrivato maggio e l’aria 

s’è riscaldata, ti saluto. 
Non tornano a casa neanche per il pranzo. Tanto i genitori non 

ci sono, i fratelli e le sorelle nemmeno. Se devo farmi mezz’ora 
di autobus per mangiare un piatto di pasta riscaldata, grazie, 
no. Preferisco il chioschetto della Zozza per un panino al volo 



6

e il quindicesimo Estathè della giornata, poi tutti al parco, stesi 
sull’erba sotto al sole.

È il bello dell’ansia della scuola, che sta per finire. Dei conti 
che non tornano, delle materie da recuperare, delle ultime in-
terrogazioni salvavita. Chi ha deciso che la scuola deve finire 
all’inizio dell’estate? Chiunque sia stato, è un genio. Le rondini 
che svolazzano, le margheritine, gli scooter e tu e gli altri un po’ 
storditi e un po’ a studiare. Ma soprattutto storditi. Dalle ore 
di sonno sempre scarse, dai quintali di pensieri senz’ordine che 
t’affollano la testa, dai panini della Zozza che li digerisci dopo 
due giorni.

Guarda Matei quant’è carino, madonna! Adesso è steso a 
occhi chiusi con la testa poggiata sullo zaino e le labbra che si 
muovono impercettibilmente seguendo le parole di una canzone. 
Gemma lo doppia. Nel senso che si immagina il sonoro e pensa 
che quelle che escono dalla bocca di Matei siano parole destinate, 
anzi no, dedicate, a lei. 

Gemma, senti questa canzone con me. Vieni qua, ti passo un 
auricolare (va bene, Matei non direbbe mai auricolare, se lo to-
glierebbe semplicemente dall’orecchio e lo offrirebbe a Gemma. 
Cioè, in realtà non lo farà mai, ma a Gemma piace immaginarlo). 
Ecco il braccio di Matei teso verso Gemma, col pollice e l’indice 
che tengono il tondino destro della cuffietta, come fosse un fio-
re, una margherita, come fosse un dono d’amore. Poggia la tua 
testa accanto alla mia, Gemmina, e ascoltiamo la stessa canzone, 
dividiamoci i pensieri, leghiamoci col filo della cuffietta e non 
sciogliamoci mai più. 

«Hiii, ma è orrendo!» 
Il grido di Paula scuote i pensieri romantici di Gemma.
Lo strillo deve essere arrivato anche a Matei, perché ha alzato 

la testa e si è tolto gli auricolari. 
«Adesso che c’è?» domanda. 
«Niente» gli risponde Paula, «il tipo col cane. Si è girato e l’ho 

visto bene. Non è la persona giusta per fare ingelosire Javier».
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«Ancora!» Matei scuote la testa tirandosi su. «Guarda che 
non c’è bisogno di ingelosire Javier, secondo me è già a posto 
così, dopo quello che gli hanno raccontato».

«Ma quello che gli hanno raccontato quelle sceme è comple-
tamente falso» puntualizza Paula.

«E tu diglielo».
«Scusa», interviene Gemma, «come fa a dirglielo se Javier 

manco le vuole parlare?»
«Come si fa a credere che io avrei baciato quel mostro di 

Fabio Casis?» dice Paula strappando dei fili d’erba e lanciandoli 
in aria. «La verità è che le sue compagne di classe mi odiano». 
I fili d’erba le ricadono su una coscia, lei li spazza via rabbio-
sa con la mano. «Finché il bell’ecuadoriano passava da una 
ragazza all’altra, quelle galline d’allevamento erano contente 
perché tutte, a giro, avevano qualche possibilità. Ma quando 
hanno cominciato a capire che Javier aveva preso una cotta per 
me, la nuova arrivata, allora gli istinti omicidi hanno avuto il 
sopravvento». 

«Un po’ c’è da capirle, poveracce» bofonchia Matei.
Paula lo fulmina con lo sguardo, lui continua imperterrito. 

«Ma scusa, è vero. Arrivi tu dal Brasile, ancora non parli neanche 
bene l’italiano, e nel giro di un mese trasformi il tipo più fico della 
scuola in un bamboccio rammollito e innamorato». 

Paula ride e colpisce Matei su una spalla. Gemma deglutisce 
e mentalmente si ripete le parole che ha appena sentito. Arriva 
questo Matei dalla Romania, che ancora non parla neanche 
bene l’italiano, e in un attimo trasforma la tipa più silenziosa e 
timida del liceo in una bamboccia ancor più silenziosa, timida 
e innamorata. 

«Ragazzi, a me Javier piace proprio un sacco» dice Paula, 
«mi è piaciuto dalla prima volta che l’ho visto. Ve lo ricordate? 
Eravamo alla partita di pallavolo. Chi è il ragazzo moro coi pan-
taloncini rossi?, faccio a delle tizie sedute accanto a me. Erano 
le stronze della quarta H, ma chi lo sapeva! Quelle mi guardano 
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come se fossi una povera sfigata e mi dicono: lascia perdere, non 
è roba per te. Figurarsi. Non è roba per me? Vedremo. Alla fine 
della partita vado da Javier e gli dico: complimenti, sei un gio-
catore fortissimo. Anch’io in Brasile giocavo a pallavolo. Vieni a 
mangiare un gelato con me? A proposito, sono Paula». 

In effetti sì, pensa Gemma ammirata, il primo incontro fra 
Paula e Javier andò proprio così. Lei se lo ricorda bene. Fu quasi 
scioccante. Anni di intrighi, piani segreti e complotti (mi ha detto 
Nicol che le ha detto Sofia che le ha detto Rebecca che ti vuole 
parlare…) spazzati via in pochi secondi. Probabilmente fu una 
novità assoluta anche per Javier, che infatti apprezzò molto lo 
stile di questa nuova arrivata, sudamericana come lui. Un paio 
di giorni dopo quel gelato, Paula e Javier erano già fidanzati. 
Lui è pazzo di lei e da quel momento non gli è importato più 
niente delle altre.

Ma come fa Paula a sapere sempre come trattare i maschi? 
Gemma da quando ha sette anni si sente rimproverare di 

essere timida e un po’ chiusa. 
Prima i maestri e ora i professori non fanno che ripetere ai 

suoi genitori che Gemma ha difficoltà a inserirsi nel gruppo, quasi 
volessero sottintendere che è una mezza deficiente. E invece no, 
cavolo! La verità è che lei, fin da bambina, non si è mai trovata 
a proprio agio nei gruppi numerosi, nei giochi di squadra, e ha 
sempre preferito la tranquillità di attività solitarie o con due o 
tre compagni al massimo. 

Forse è per questo che ha stretto amicizia coi tre alunni stra-
nieri della sua classe.

Quando tre anni fa, inaspettatamente, sono arrivati Matei 
dalla Romania, Raya dal Pakistan e Paula dal Brasile, Gemma ha 
provato un naturale moto di simpatia per questi ragazzi all’inizio 
così spaesati. In un gruppo ristretto Gemma si sente molto a 
suo agio e in poco più di un anno sono diventati inseparabili. 
Be’, Matei non è esattamente un amico, per lui si è presa una 
cotta segreta che non è riuscita a confessare a nessuno. Delle 
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ragazze, invece, apprezza (e a volte invidia) qualità che anche 
lei vorrebbe avere. 

Da Paula cerca di imparare la scaltrezza e l’abilità nel trattare 
coi ragazzi; da Raya cerca di capire come si fa ad apparire sem-
pre belle ed eleganti… A proposito, ma Raya che fine ha fatto? 
«Ragazzi, ma Raya?» domanda scuotendosi dai suoi pensieri.

«Boh, le avevo detto che ci vedevamo al parco, ora la chiamo», 
le risponde Paula prendendo il cellulare.
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Raya è appena scesa alla fermata di via dei Tigli e cammina svel-
ta sotto il sole. Infila una mano nella borsa senza abbassare lo 
sguardo e tira fuori gli occhiali. Sembra quasi una modella. Le 
lenti scure, il corpo slanciato, i capelli neri che si muovono sulle 
spalle seguendo il ritmo dei passi. La protagonista di uno spot, 
l’interprete di un film.

Ci si aspetterebbe di vederla circondata da una piccola folla di 
operatori, truccatori, tecnici luci. Invece è sola. Sola e disperata. 
Guarda l’orologio, si sistema una ciocca dietro l’orecchio e cerca 
di ricacciare indietro le lacrime. 

È che il messaggio di Samir, dopo anni che non si sentivano, 
l’ha gettata nel panico. 

Non sa che cosa fare: deve chiamare sua madre o provare 
a sbrigarsela da sola? Si sente lontana da tutto, come se niente 
potesse più proteggerla, nemmeno la nuova vita che, con tanta 
fatica, è riuscita a costruire negli ultimi cinque anni. 

Il trillo del telefono la fa sussultare, riportandola alla realtà. 
È Paula.

«Raya, dove sei? Noi siamo tutti al parco a studiare».
«Bravi, divertitevi. Ti sei scordata che devo lavorare?» rispon-

de cercando di usare un tono di voce normale.
«Ma il turno alla gelateria non inizia alle tre?» 
«Alla gelateria sì», spiega Raya, «ma prima devo passare dalla 

signora per cui lavora mia madre, non ti ricordi?» 
«Ma quanto andrà avanti ancora questa storia? La mattina 

a scuola, poi a fare le pulizie e per chiudere in bellezza alla ge-
lateria fino alle sette di sera. Datti una calmata, Raya, o finirai 
per scoppiare».
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«Ma dai, ce la faccio benissimo. La signora Banti è simpatica 
e devo solo farle un po’ di compagnia, finché mia mamma non 
torna da Londra. La scuola ormai è finita e non ho nessuna 
materia da recuperare, lo sai meglio di me. A proposito, ma che 
dovete studiare oggi?»

«Gemma ha chiesto a me e a Matei di darle una mano con 
italiano, che domani la Squagliani la interroga». 

Raya ridacchia.
«Che c’è?» chiede Paula, subito sulla difensiva.
«Niente, è solo buffo che una studentessa italiana chieda aiuto 

a una brasiliana e a un rumeno per studiare italiano…»
«Non ci vedo niente di buffo nell’aiutare un’amica» risponde 

Paula un po’ seccata.
«Non è questo che intendevo…» Raya decide di lasciar per-

dere e aggiunge: «Ok, salutami gli altri».
«Bene. Ti passiamo a prendere in gelateria, così torniamo a 

casa insieme. Ciao, non lavorare troppo».
«Perfetto, a dopo». Raya infila il cellulare nella borsa e prova 

un po’ di invidia per Paula e gli altri suoi compagni di scuola, 
così spensierati e tranquilli. 

Che succederebbe se gli raccontasse tutto? Sarebbero capaci 
di aiutarla a trovare una soluzione? In realtà è convinta di no, 
è una faccenda troppo complicata… Continuerà a far finta di 
niente e si sforzerà di sembrare spensierata come loro.
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Paula sembra aver temporaneamente rinunciato ai suoi progetti 
di seduzione, forse si può cominciare a studiare. Gemma ci prova.

«Ragazzi, diamo un’occhiata al Foscolo?»
Paula sbuffa, Matei non sente perché ha le cuffiette. Gemma 

ripete la frase più forte, Matei si tira su con indolenza, si toglie le 
cuffie e sfila il blocco degli appunti dallo zaino, lo sfoglia, trova 
la pagina che cercava, si schiarisce la voce e annuncia: «Allora, 
per cominciare diciamo che Ugo Foscolo ci dava dentro come 
un riccio».

Gemma sgrana gli occhi, sorride imbarazzata e colpisce Matei 
su una gamba col quaderno arrotolato.

«Guarda che è vero», conferma Paula, «come Catullo, del 
resto. Anche lui ci dava dentro, non lo sapevi?»

«Ragazzi, per favore», li implora Gemma, «avevamo detto che 
almeno Foscolo lo ripassavamo. Dai che poi dobbiamo andare 
a prendere Raya».

«E pure a Catullo gli è morto un fratello, come al Foscolo» 
comunica Matei senza nemmeno ascoltare le proteste di Gemma.

«Infatti», fa Paula, «e come si chiamava la tipa di Catullo?»
«Clodia, mi pare» risponde Matei.
«Sembra il nome di un’acqua minerale» è il commento scon-

solato di Gemma.
«Invece Foscolo era innamorato della contessa Albrizzi, che 

se lo porta a letto quando lui aveva più o meno la mia età. Che 
fortuna. Ci pensate? Io con una contessa…»

Gemma guarda i suoi amici a bocca aperta, spostando lo 
sguardo dall’uno all’altra, con l’espressione di un cocker che 
segue una partita di tennis in televisione. Alla fine dice: «Cioè, 
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scusate, se domani la Squagliani vi interroga voi vi mettete a 
raccontarle le avventure sessuali di Foscolo e di Catullo? Che 
poi uno è di italiano e quell’altro di latino, quindi…»

«Quindi…» le fa il verso Matei. 
Gemma reagisce dandogli uno schiaffetto sul braccio e con-

tinua: «Poi mi dovete spiegare perché voi due sapete tutte cose 
che io non so. La Squagliani mica ce le ha dette».

«Pietrone» rispondono in coro Matei e Paula.
«Pietrone, certo. Che stupida, dovevo immaginarlo». 
Gemma sa che per i suoi amici Pietro Candore, detto Pietrone, 

è praticamente intoccabile, ma a lei quell’uomo gigantesco ha 
sempre fatto un po’ paura. 

Pietrone è il mediatore culturale del Comune e viene a scuola 
per aiutare i ragazzi stranieri in difficoltà con la lingua italiana. 
Gli studenti lo chiamano prof, però non è un vero e proprio 
professore. Anche il suo aspetto fisico è molto diverso da quello 
di tutti gli altri insegnanti. Pietrone è alto un metro e novanta 
per cento chili di muscoli e ha in testa capelli così corti e ispidi 
che ci si potrebbe accendere un fiammifero; la sua voce, poi, 
ricorda il gorgogliare di un cratere un attimo prima che la 
lava cominci a zampillare. Ma questo non è niente, la cosa che 
più impressiona Gemma è l’avambraccio destro di Pietrone, 
che è cosparso di piccole incisioni sotto pelle (tecnicamente: 
scarificazioni). Non vederle è praticamente impossibile, visto 
che Pietrone porta sempre, estate e inverno, una t-shirt nera 
a maniche corte. Nessuno sa come se le sia fatte e nessuno ha 
mai avuto il coraggio di chiederglielo. Su Pietrone a scuola 
girano un sacco di voci. Qualcuno dice che sia un poliziotto 
in borghese mandato per tenere d’occhio eventuali traffici 
di droga; altri ancora sono convinti che Pietrone sia un ex 
detenuto impegnato a scuola in una sorta di servizio sociale 
di riabilitazione. Qualsiasi cosa egli sia, rimane il mistero di 
come un poliziotto (o ex carcerato), possa conoscere così bene 
la letteratura mondiale, compresa quella latina e greca. Per 
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ogni autore Pietrone trova sempre qualche particolare di cui 
i libri di testo non fanno parola. Con lui gli scrittori e le loro 
opere diventano molto più comprensibili, interessanti e facili 
da studiare. Ecco perché Matei, Paula e Raya spesso si trovano 
ad aiutare i loro compagni di classe italiani che vogliono fare 
bella figura alle interrogazioni.

Ed ecco perché molti professori considerano Pietrone un 
pericoloso intruso che vorrebbero cacciare da scuola.

«Dai, tirate fuori tutto quello che Pietrone vi ha spiattellato su 
Foscolo» sospira Gemma, «che secondo me domani la Squaglia 
mi becca».

Così, per quasi un’ora, al parchetto comunale, un ragazzo 
rumeno e una ragazza brasiliana mettono insieme una bizzarra 
lezione su Ugo Foscolo, incentrata essenzialmente sulle avventure 
erotiche del grande poeta.

Se la professoressa Squagliani li sentisse, avrebbe un attacco 
di colite per la rabbia.

Stanno rimettendo i libri nello zaino, quando Paula sembra 
intercettare qualcosa di interessante. «Che ne dite di quello?» 
e indica un ragazzo che si sta guardando intorno con l’aria un 
po’ smarrita.

«Sì, carino», risponde Gemma distrattamente.
«Dai, è vecchio! Avrà almeno vent’anni», esclama Matei.
«Perfetto, vuol dire che ha la macchina e può venire a pren-

dermi a scuola. Così stavolta lo faccio scoppiare, quel macho del 
cavolo!» Paula si alza in piedi e si sistema la gonna.

«Dove stai andando?» le domanda Gemma con apprensione.
«Vado a chiedergli una sigaretta».
«Ma tu non fumi!» 
Paula lancia a Gemma uno sguardo di commiserazione e si 

avvia.
La chiacchierata dura solo una manciata di secondi. 
«Allora?» chiede Matei sogghignando quando Paula ritorna.
«Non fuma nemmeno lui» risponde scrollando le spalle.
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«E immagino che non verrà a prenderti a scuola con la mac-
china» insiste Matei.

«Sta aspettando la sua ragazza. Oggi è il loro anniversario! 
Oddio, voglio morire… Javier, maledettissimo stronzo, dove sei?»


