
S.O.S. Gabriele!

Dopo la campanella delle quattro esco da scuola. Evito tutti,
specialmente  Gabriele:  maglietta  con  teschio,  jeans
strappati, orecchino luccicante. Corro dal nonno. 
La sua casa si trova in cima alla collina. Busso, ma niente,
lui è al pianoforte. Lo chiamo: - Nonno, apri! - La musica si
ferma e la porta si apre cigolando. - Ciao Luca, cosa ci fai
qui? - chiede un po' sorpreso.
- Vorrei suonare anche oggi.
Entro.  Lui  mi  precede  camminando  piano.  La  luce  della
finestra  illumina  i  suoi  capelli  argentei.  Il  pianoforte  è
appoggiato alla parete zafferano del piccolo soggiorno. Due
poltrone rosse e il tavolino con una tazzina di caffè accanto
a dei grossi libri. Il nonno e la nonna mi guardano da una
vecchia foto. Lei indossa un abito bianco e sorride.  
Ci sediamo al pianoforte. - Cosa stavi suonando, nonno?
- Mozart. Andante in do maggiore.
Sul leggio Aristide ha uno spartito aperto con le pagine un
po' ingiallite. 
- Sembra molto difficile –  dico.
-  Ci  puoi  provare!  –  Si  infila  gli  occhiali  a  cerchio  e
ricomincia  a  suonare.  Guardo le  sue mani  abili  muoversi
lentamente sulla tastiera. Si ferma.
Comincio le prime battute e la musica esce dal piano, dolce
e semplice.
- Bravo, Luca. Rilassato, però. Qualcosa non va?
- No. Tutto OK.
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Finisco la prima riga, lo saluto e vado a casa.
Come al solito Burro, il mio cane bianco, corre verso di me e

salta su. Butto a terra lo
zaino e lo accarezzo. Lui
scodinzola  e  si  guarda
intorno  felice.  Gli  tiro  la
sua pallina, la prende al
volo  e  la  riporta  tutto
fiero. 
- Dove sei stato? Sono le
cinque! - urla la mamma
dalla finestra.
- Sono andato dal nonno.
Lei  non  chiede  altro  e

comincia a dare ordini. 

Notte. Sogno Frankenstein. Burro mi lecca un orecchio e mi
sveglia.

Esco e guardo il tappeto di foglie cadute dagli ippocastani.
La strada finisce davanti al cancello della scuola. 
- Tu non entri, pivello! - mi dice Gabriele bloccando l'entrata.
Con lui  ci  sono anche due tipi  delle  medie:  un cavaliere
senza testa e un lupo mannaro, nero come la notte. Oggi
Frankenstein non è solo. - Vuoi entrare? Paga! - mi dice
- Come?! Non ho niente.
- Domani portaci qualcosa, se vuoi passare.
Loro non si spostano. Aspetto. Quando se ne vanno inizio a
correre. Oddio, sono in ritardo! 
Entro in classe trafelato.  Trovo la maestra Gianna con la
voce  e  gli  occhi  stregati  che  guarda  l'orologio  e  lancia
malefici. - Che non succeda mai più! 

Notte. Sogno ancora Frankenstein, il Cavaliere senza testa,
il Lupo mannaro e la strega! Poi la sveglia e Burro che mi
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lecca l'altro orecchio. Oddio, la scuola!

Sulla strada, il solito tappeto di foglie, gli stessi ippocastani
e  ancora  loro,  lì
al  cancello  che
mi  aspettano.  -
Cosa  ci  hai
portato? 
-  La  mia
merenda...
-  Alla GGG  non
basta!  -  dice
Gabriele ridendo.
La  GGG?  Ah,
certo!  Gabriele,
Giacomo  e
Giorgio,  quello
nero  come  la

notte. 
Prendo il mio panino con salame, cetriolini, insalata e lo do
a Gabriele. Lui lo guarda, lo annusa, lo apre.
- Che roba è questa!? Insalata della tua mammina?
Mangia le fettine di salame e butta a terra il resto. Poi mi
guarda e calpesta tutto.
-  Cosa  stai  facendo?!  -  lo  rimprovera  la  mamma  di
Valentina,  la  mia  compagna dagli  occhi  verdi.  I  tre  allora
scappano e io filo in classe con lei.
Due ore di mate e poi ricreazione. Ho paura, il cuore  batte
a mille. Mi guardo intorno: Gabriele non c'è!  Valentina si
avvicina con la sua brioche e chiede: - Ne vuoi un po'?
- Sì, grazie. Ma hai visto Gabriele?
- Non pensare a quel prepotente!
Saliamo le scale. Gabriele cammina lungo il corridoio e mi
fissa con rabbia. Dietro di lui, il dirigente che lo accompagna
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in classe.

Torno dal nonno. Tè caldo, biscotti al cioccolato. La nonna
che ride nella foto. 
- Vuoi suonare anche oggi? - chiede.
Mi  siedo  al  piano,  apro  lo  spartito  e  arrivo  in  fondo  alla
pagina. Lui mi guarda sorpreso. - Non ci credo! Bravo!
Torno  a  casa.  Burro  mi  corre  incontro  con  la  pallina  in
bocca. 
- Oggi  no - gli dico, ma lascia la pallina davanti ai miei piedi
e abbaia impaziente. La calcio con rabbia e lui corre veloce
a riprenderla. Lo aspetto e lo accarezzo.

La mattina dopo il cielo è grigio. Durante la notte un vento
freddo ha fatto cadere tutte le foglie dagli ippocastani. Ho
paura di  ritrovare  la  GGG, invece davanti  al  cancello  c'è
Valentina. 
Durante la ricreazione Gabriele parla coi suoi compagni di
quinta B. Mi guarda. Ridono. 
Verifica  di  mate.  Prendo  la  penna  dall'astuccio  e  sento
qualcosa  camminare  lungo  il  dorso  della  mano.  Mi  alzo,
caccio un urlo, faccio gesti da isterico col braccio e un ragno
schifoso vola via chissà dove.
- Sei impazzito!? - grida la maestra Gianna.
Silenzio generale. Mi siedo e sbaglio tutto.

È molto freddo quando esco da scuola e salgo per la strada
della collina. Il nonno apre e beviamo il tè. Andiamo al piano
e io suono Mozart con lui vicino. Lo saluto ed esco nel buio.
- Ciao femminuccia! - sussurra Gabriele di nascosto.
-  Non spaventarlo,  altrimenti  va  dal  dirigente!  -  aggiunge
Giacomo, dietro un muretto. 
Io scappo, inciampo, cado. 
- Corri da Valentina? Oppure dal tuo... cagnolino?- chiede
ancora Gabriele.
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Non ho più fiato quando arrivo a casa. Entro nel vialetto e
vedo la  pallina  di  Burro.  Salgo in  camera mia,  chiudo la
porta e scaravento lo zaino in fondo al letto.

Durante la notte sogno ragni schifosi e mostri nascosti nel
buio. La sveglia grida e li  fa fuggire. Non ce la faccio ad
andare a scuola!

Sprofondo sotto  le  coperte  e  piango senza farmi  sentire.
Burro non arriva, ha forse altro da fare. Mi alzo. Preparo la
cartella. Mi vesto. Saluto ed esco. 
Fuori c'è la neve. Oggi si va a teatro insieme a quelli della
5B. Prove generali dello spettacolo di Natale. Oddio... vedrò
Frankenstein cantare! 
Il  maestro  Michele,  il  nostro  pianista,  è  agitato  perché
domani ci saranno anche i genitori. 
Valentina è la protagonista della scenetta. Gabriele, grande
e grosso com'è, è addirittura Babbo Natale. Io soltanto un
elfo timido e mingherlino. 

Ormai suono Mozart a memoria. Il  nonno è contento, ma
capisce che sono nervoso e mi guarda preoccupato dietro ai
suoi occhiali a cerchio.

- Tu mi nascondi qualcosa.
- No, è che Gabriele... mi perseguita! Mi
schiaccia  la  merenda,  mi  fa  arrivare
tardi,  mi  mette  ragni  nell'astuccio,  mi
segue di notte...
-  Ne  ho  conosciuto  anch'io  uno  così,
tanto  tempo  fa  –  dice.  Si  alza,  fruga
dentro  un  cassetto,  prende  qualcosa  e
mi mette in mano un vecchio orologio da
taschino  che  ha  perso  le  lancette.  -
Questo  era di  Audace,  il  tuo bisnonno.
Audace vuol dire “coraggioso”.
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I miei occhi diventano lucidi. 
- Dimmi un po': dove abita la forza?- chiede.
- Non lo so... nelle braccia... nelle gambe.
-  Sbagliato.  Si  nasconde dentro di  te!  Se ci  credi,  presto
quel prepotente capirà chi sei veramente. Devi solo scoprire
qual è la tua forza più grande. 

Sto bene. Esco e respiro l'aria fredda della sera. Ho in tasca
il  portafortuna senza lancette del  bisnonno Audace e non
vedo l’ora di giocare un po' con Burro. Arrivo a casa, ma
Burro non c’è. La sua pallina è ancora sul vialetto, proprio
dov'era ieri. 
Lo chiamo: - Burro! Burro! – Niente. Chiedo alla mamma, ai
vicini. Cerco in paese insieme a papà. Nessuno lo ha visto.
So bene che lui non sarebbe mai scappato.
Torniamo. La casa è vuota. Suona il telefono. È la mamma:
-  Sono  in  ospedale.  Nonno  Aristide  sta  molto  male,  un
infarto. Di' a papà di raggiungermi subito. 

Sono  solo  in  casa.  Vedo  mostri  e  fantasmi  dentro  ogni
ombra. Sento strani rumori in soffitta. Accendo tutte le luci,
la TV e cerco i miei cartoni preferiti, ma continuo a pensare
al nonno. A Burro. Al bullo. Al buio. 
Prendo l'orologio portafortuna e lo stringo forte tra le mani.
Squilla il telefono. È di nuovo la mamma: - Non so quando
tornerò a casa. Il nonno dovrà essere operato al più presto.
Mi sdraio sul divano e mi addormento davanti alla TV, con le
luci  accese e  il  portafortuna in  mano.  Mi  giro  e mi  rigiro
agitato per tutta la notte. 
È l'alba quando metto il gomito sul  telecomando, il volume
va al massimo e cado dal divano. 
Sono a pezzi. Mi alzo, faccio una doccia fredda, mangio ed
esco.

Il  teatro  è  pieno.  Il  maestro  Michele  cammina  su  e  giù
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nervoso, facendo grandi passi. Inizia lo spettacolo: sono un
elfo impacciato, stanco, arrabbiato.
Dopo la scenetta, facciamo un coro. Gabriele è dietro di me.
Cantiamo,  partono  gli  applausi  e  mi  rendo  conto  che  lo
spettacolo è finito. 
I  miei  compagni  scendono  dal  palco,  io  invece  rimango
immobile. Qualcosa mi trattiene lì. Sono una specie di robot
confuso, imbarazzato. Gli altri mi urtano.
Lentamente  metto  una  mano  dentro  la  tasca  e  trovo  il
vecchio orologio del bisnonno Audace. Le gambe iniziano a
muoversi e mi portano verso il pianoforte. Appoggio il mio
portafortuna sul leggio, mi siedo, chiudo per un attimo gli

occhi  e  avvicino
le  mani  alla
tastiera.  Inizio  a
suonare  il  mio
“Andante  in  do
maggiore”,  piano
piano,  senza
paura. 
Immagino  il
nonno  seduto
vicino  a  me.
Immagino  Burro
con la sua pallina
in  bocca  e
Gabriele  che  mi

ascolta dentro il buio della platea. In quello spazio nero, la
musica si diffonde dolce e semplice. Mi sento forte. Mi sento
libero. 
Quando sono in fondo al brano, le mani si fermano per un
istante.  Tutto  ritorna immobile,  poi  dal  buio arrivano degli
applausi fortissimi. Vedo la gente in piedi e i miei compagni
che salgono sul palco, fanno un cerchio e mi sollevano. 
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Cerco gli occhi di Valentina. Lei si fa strada e si avvicina a
me. - Luca, sei forte! - dice e mi abbraccia. 

Sono felice perché domani andrò a trovare nonno Aristide in
ospedale. 
Io e papà stiamo preparando l'albero di  Natale. Sentiamo
abbaiare, ci guardiamo per un attimo negli occhi e corriamo
fuori, al freddo. È Burro! Viene verso di me veloce come una
freccia,  salta  su,  mi  fa  cadere  nella  neve  e  pretende un
sacco di coccole.
Gabriele è in fondo al vialetto e saluta con un cenno del
capo. Papà si avvicina, mi mette una mano sulla spalla: 
- Hai visto? Lo ha portato... Babbo Natale!
Io sorrido. Prendo la pallina di Burro e gliela lancio lontano.
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