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A voi,
come ogni altra parola.

Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.
Mahatma Gandhi





Domenica





Faccio una checklist veloce:
sole 
caldo 
voglia di uscire 
libertà 

È una giornata perfetta. Nel cielo ci sono solo po-
che nuvole che avanzano lentissime. La mountain bike 
blu e rossa è appoggiata al cancello del giardino. Quel 
bestione randagio di Free aspetta che vada a dargli da 
mangiare rosicchiando una maglia rubata chissà dove. 
La sedia è rovente, io non riesco a stare seduto per più 
di cinque minuti e la finestra è come una calamita che 
mi costringe a guardare fuori. 

È l’ultima domenica di maggio, tutti sono al mare 
e il mondo intero sembra dirmi solo una cosa: scappa!  

E io, invece? 

1. Fuga per la libertà
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Io sono costretto a stare in casa per studiare ma-
tematica perché domattina ho il compito di recupero. 
Compito che avrei evitato se l’altro ieri la Lavini, cono-
sciuta con il soprannome di Hannibal the Mathematical 
e responsabile della classe, non mi avesse messo un due 
con la stessa cattiveria di un’entrata a gamba tesa.

Lo sento sulle labbra, il sapore delle goccioline di 
salsedine; lo sento nel naso, l’odore del mare di maggio 
che brilla al sole come un’ immensa distesa di carta d’allu-
minio; lo sento ben chiuso, il portone che mi impedisce 
di andarmene via di corsa. Ma soprattutto sento lui, il 
Salto, quello con la S maiuscola, il dosso che sta alla 
fine di una delle vie laterali che portano alla spiaggia, 
proprio dalle parti delle Dune d’Arabia, lo stabilimento 
balneare di mio nonno Ulisse. La strada sale e scende a 
causa di un fossetto di scolo per le acque piovane, devia 
verso destra con una curva stretta e prosegue paralle-
lamente alla riva del mare fino alla fine del litorale. Io 
sono convinto che, se lo prendo alla velocità massima, 
il dosso può diventare un trampolino in grado di farmi 
raggiungere la spiaggia letteralmente v o l a n d o. 

E oggi, me lo sento, è il giorno perfetto per affron-
tarlo. 
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Peccato solo che non possa. 
Perché io, David Tancredi, alto un barattolo e 

mezzo e magro come un chiodo, oggi, proprio oggi, 
sono costretto a stare in casa a studiare, più sorvegliato 
di un prigioniero di Alcatraz. 

Motivo? Tre giorni fa Natasha Lavini – prof di 
matematica – mi ha messo quell’ insufficienza che ora 
aleggia sul registro elettronico come una condanna 
all’ergastolo.

Perciò, eccomi qui, affacciato alla finestra a bramare 
il mare e il Salto come un carcerato l’ora d’aria.

Il libro di matematica è aperto su una pagina di 
equazioni indecifrabili. Il quaderno di brutta è pieno 
di scarabocchi che dovrebbero somigliare a numeri. Il 
cellulare è nascosto in chissà quale cassetto della casa. 
Chine e colori? Sequestrati! E per disegnare ho solo una 
Bic nera che lascia macchie di inchiostro ovunque. Sulle 
pareti della mia stanza i poster dei supereroi Marvel e 
i miei tentativi di imitazione assistono impotenti alla 
mia disfatta.

E pensare che fino a tre giorni fa andava tutto bene. 
A scuola galleggiavo tra il cinque e il sei in ogni 

materia, avevo tutto il tempo che volevo per legge-
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re fumetti ed esercitarmi nel disegno. Certo, a casa, 
mio padre, comandante della marina e militare fino 
al midollo, ripeteva in continuazione che mi avrebbe 
iscritto alla Scuola Navale, mia mamma mi voleva con 
sé alla Profumo d’Oriente, cioè la sua agenzia di viaggi, 
mentre io volevo solo dare una mano a nonno Ulisse 
che aveva già cominciato a sistemare le Dune d’Arabia 
per la stagione estiva. 

Bastava lasciar scivolare gli ultimi giorni di scuola 
come una frittata da una padella unta e poi: ta-da! 
L’estate più bella della mia vita, nonostante tutto, 
ammiccava felice. 

Giovedì scorso, però, Hannibal the Mathematical mi 
ha chiamato alla lavagna e lì è cominciata la mia fine.

In realtà la prof aveva estratto Antonio Ariosto, che 
per mia sfortuna è anche il figlio di una sua carissima 
amica e quindi il suo protetto. Quello, più finto di una 
borsa taroccata, ha dichiarato di sentirsi poco bene e 
poi, convinto di fare uno scherzo simpatico, ha anche 
aggiunto che io mi sarei offerto volontario al suo posto. 

Insomma, tipico suo: inguaiare gli altri. A volte lui 
e il suo amico Ruggero mi sembrano come Ultron e 
Thanos messi insieme, i cattivi più cattivi della storia 
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dei supereroi. Il loro unico obiettivo è distruggere la 
nostra tranquillità, senza però la speranza che prima o 
poi arrivino gli Avengers a salvarci. 

In un mondo ideale persone del genere non tro-
verebbero nessuno che gli dia corda, in quello reale 
Antonio pensa che la protezione della professoressa 
sia un lasciapassare per ogni nefandezza. E ha ragione.

La Lavini ovviamente ha creduto alla balla della 
malattia e perciò io mi sono ritrovato alla lavagna senza 
avere nemmeno il tempo di accorgermene. Una volta 
lì mi sono lamentato dell’ingiustizia subita e mi sono 
rifiutato di rispondere. Lei ha affermato che in fondo 
un’ interrogazione è un’ interrogazione e che non conta 
il modo in cui si viene chiamati. Nero di rabbia, le ho 
detto che in realtà il criterio era chiaro e che io ero lì 
perché Antonio aveva mentito. A quel punto ho cercato 
la collaborazione dei miei compagni di classe. Quelli, 
però, contenti di non essere stati interrogati a loro volta 
e temendo una ritorsione che si preannunciava terribile, 
se ne stavano muti e con lo sguardo basso. 

Alla fine mi sono arreso. 
La prof, con tono arrogante, ha continuato a provo-

carmi fin quando io non sono uscito dalla classe sbat-
tendo la porta. Al mio rientro, con un ghigno rabbioso 
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e senza smettere di digitare qualcosa sul computer, 
ha dichiarato: «David, oggi è due, ma puoi provare a 
svolgere il compito di recupero lunedì. Ammesso che 
tu sia in grado di farlo». 

Non ho avuto la forza di ribattere niente. Tornato 
al banco, ho dovuto anche sentire la risata acuta di 
Antonio, soddisfatto del dispetto. 

A casa, poi, che tragedia! 
Ad aspettarmi sulla porta c’erano i miei, neri di rab-

bia. Non sono mai d’accordo su niente – papà sempre 
preso dagli impegni e la mamma dalla sua agenzia – 
tranne che nelle punizioni da darmi. Dopo un processo 
sommario basato su un’unica prova – il due – e senza 
che mi fosse data nemmeno possibilità di difesa, mio 
padre ha emesso la sua sentenza: niente telefono, niente 
disegni, niente fumetti, niente computer e, soprattutto, 
niente lavoro allo stabilimento. 

La mamma avrebbe voluto lasciarmi almeno i fu-
metti e i disegni, ma lui si è opposto.

«Con una insufficienza in matematica non può fare 
domanda per la Scuola Navale», ha detto. «Non può 
perdere tempo con quelle sciocchezze».

«E per farti capire bene la lezione», ha aggiunto poco 
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prima di andarsene, «se non superi l’anno in matematica, 
le Dune d’Arabia te le puoi anche scordare».

Come fare? 
Per prima cosa ho analizzato la media dei voti. Con 

un sei alla verifica di recupero la bocciatura è sicura. 
Con un sette devo incrociare le dita e sperare nella pietà 
della prof. Con un otto comincio a respirare. Con un 
nove sto tranquillo. 

Ma… Nove! NOVE!
Un nove in matematica è praticamente impossibile. 

È come l’atomo: tutti sanno che esiste, ma nessuno 
l’ ha visto.

Quindi che fare? Lì per lì ho pensato di entrare di 
nascosto nel registro elettronico della prof e di alzarmi 
il voto. In classe si diceva che Carmelo Vidotti – detto 
crHacker perché non fa altro che mangiare biscotti salati 
e compiere incredibili acrobazie informatiche – fosse in 
grado di farlo. Però con lui – e più in generale con tutti 
i ragazzi che frequentano la mia classe – non ho stretto 
più di tanto. Sapete, sembrano fatti con lo stampino, 
tutti uguali, e non parlano d’altro che di calcio e di 
videogiochi. Certo, io parlerò solo di supereroi, ma il 
mio è comunque un argomento più interessante. O no? 
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Poi il fatto che mi piaccia starmene sempre per i fatti 
miei non è che mi aiuti tanto. Sapete come mi chiamano 
i miei compagni? SolitaryMan. Già, sono d’accordo con 
voi. È un soprannome orribile, ma in fondo ne sono 
anche contento, almeno tutti hanno chiaro cosa voglio 
dagli altri: niente. 

Dopo un lungo pomeriggio di prove e tentativi nello 
studio, stabilisco una strategia: se riuscissi ad arrivare a 
un sette, potrei attivare una complessa rete di pietà che, 
se funzionasse, mi farebbe raggiungere un tiratissimo 
sei. Il problema però è uno: capire in tre giorni quello 
che non ho capito in un anno intero. 

Fattibile? Mah…
A dire la verità, ho anche passato il weekend sui libri 

e gli scarabocchi sul quaderno stanno lì a testimoniarlo. 
Però sono lontanissimo anche da un sei, figuriamoci da 
un sette. 

Insomma, eccomi qui: sconfortato e stanco, appic-
cicato a questo tramonto come una mosca alla carta 
adesiva. Il richiamo del mare, delle Dune d’Arabia, 
della mountain bike e del Salto sono sempre più po-
tenti. Free, annoiato, si stiracchia e guarda nella mia 
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direzione. Quando mi vede, scodinzola e abbaia come 
fa sempre. È enorme e quando si mette su due zampe è 
alto quanto me. Ha il pelo lungo, nero e marrone, ed è 
uno di quei cani che sbava in continuazione. Forse non 
ha un padrone perché se lo metti in un appartamento 
lo riempie di moccio e peli. Il vizio di mangiucchiare 
vestiti, poi, di certo non aiuta.

«Ciao Free!», grido agitando un braccio. Lui, an-
cora più contento, appoggia le sue zampone anteriori 
al cancello del giardino. 

«Fermo! Così lo rompi!» 
Per evitare che lo butti giù davvero – poi papà chi 

lo vuol sentire? Già minaccia di chiamare gli acca-
lappiacani ogni volta che Free gironzola di fronte a 
casa nostra – lascio la finestra e mi siedo di nuovo alla 
scrivania, sfoglio il libro fino alla pagina degli esercizi 
e ne scelgo uno che mi sembra fattibile. 

Mentre trascrivo la traccia sul quaderno, l’ulti-
ma parentesi si trasforma magicamente nella scia di 

3(a+ b)2 − 2(b− 3a)2 −
1

2
(b− 2a)(b+ 2a) + a(13a− 18b)
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un super-cane che prende il 
volo per andare a salvare il 
mondo... 

E addio: la sufficienza 
si fa sempre più lontana. 

All’ improvviso un’ il-
luminazione.

“Scappa!”, dicono 
tutti i protagonisti dei 

fumetti dai poster appesi 
lungo le pareti della mia stanza.

Giusto! Perché non ci ho pensato prima? 
L’unica soluzione possibile è la fuga.

Mi guardo intorno. Escogito un piano come farebbe 
Occhio di Falco per salvare Vedova Nera. Le ipotesi sono 
due: scendere le scale e uscire dal portone provando a 
non farmi notare dai miei oppure passare dalla finestra. 
Scarto subito la prima ipotesi: i miei non hanno orecchi, 
hanno antenne in grado di captare anche un fruscio ina-
spettato a chilometri di distanza. Se esco dalla finestra, 
invece, posso percorrere il cornicione per qualche metro, 
fare un piccolo salto fino al balconcino del bagno e da 
lì lasciarmi cadere su uno dei cespugli in basso.  

Rischioso, ma praticabile. 
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Iron Man, di fronte a me, brillante nella sua arma-
tura di titanio, dice: “Io volo nello spazio e tu non riesci 
nemmeno a fare un piccolo saltino?”.

Salgo sul davanzale e guardo fuori. Sospeso tra la 
mia stanza e il cielo, assaporo la libertà: sa di un volo 
di tre metri e qualche osso rotto.

Lancio un’altra occhiata a Iron Man. 
Mi convince.
Tanto sette non lo prenderò mai.
Sto per saltare, ma la porta della mia camera si apre 

all’ improvviso.
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