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Nell'utero materno il corpo umano si forma dall'unione dei quattro elementi: aria, acqua,

terra e fuoco. Essi non sarebbero niente senza il soffio vitale che in ultimo li anima.

(Anonimo medievale)



PNEUMA

Vivo  a  Milano  e  francamente  mi  fa  schifo.  Troppo  smog,  macchine  dappertutto, 

metropolitane  con  intere  scale  mobili  di  gente  in  carriera  sempre  di  corsa,  pallida  e 

stressata dai problemi della vita quotidiana. Frequento la quarta liceo scientifico, per la 

seconda volta, in un liceo di periferia, non vale la pena neanche di dirne il nome. Se ho  

bisogno di soldi li prendo ai ragazzini di prima, tanto non hanno il coraggio di raccontarlo a  

nessuno. Se ho bisogno di compagnia schiocco le dita, tanto le fighette più popolari della  

scuola mi adorano e farebbero di tutto per me. A quanto pare il mio fascino perverso le  

conquista. Sono bello e dannato, un mix irresistibile per le ragazze, ed è l'unica cosa per  

cui posso ringraziare i miei genitori, quelli da cui il tribunale mi ha prontamente allontanato 

fin dall'età di dieci anni. Da allora ho girato diverse famiglie affidatarie e due o tre case di  

accoglienza per ragazzi “difficili”. L'ultima è questa, la comunità alloggio “La mela della 

vita”, ma io la chiamo “casa famiglia” perché così almeno mi sembra di averne una, di  

famiglia intendo. Fra tre giorni compio diciotto anni e saranno cavoli acidi. Dovrò trovarmi  

un posto tutto mio. Dimenticavo di presentarmi : sono Alessandro Degli Esposti, Alex per 

gli amici e credetemi, pochi hanno il privilegio di chiamarmi così. E' bene che sappiate 

subito come sono fatto e come la penso: detesto i malintesi, preferisco mettere le cose in  

chiaro fin da subito, e per favore non piangete, non lo sopporto. Potrei anche provare 

compassione per voi e questa cosa proprio non mi va giù.



1 - GIORNO ZERO

Quella  mattina  di  ottobre  mi  ero  svegliato  normalmente  incazzato,  non  meglio  e  non 

peggio del solito. Non avevo certo il tempo di radermi se volevo arrivare a scuola in tempo. 

Non che me ne fregasse granché di arrivare in orario, ma tre giorni prima avevo finito le 

giustificazioni per i ritardi e non avevo voglia di avventurarmi in interminabili discussioni  

sulla puntualità con quel rompiscatole del professore di filosofia, Leopoldo Vinci, il terrore 

del liceo. Una lezione di filosofia alla prima ora dopo una notte di sballo è come entrare in  

una centrifuga che ti strizza senza pietà gli ultimi neuroni rimasti sobri. Pensai che era 

meglio arrivare in tempo e tenerselo buono il vecchio Vinci. Mi rimaneva giusto il tempo di  

cambiarmi la t-shirt e pettinarmi, il mito del bel tenebroso almeno un poco va coltivato. Mi  

consolai pensando che un accenno di barba era comunque intrigante e poi nascondeva la 

mia cicatrice sul mento, ricordo di una rissa dell'anno prima. In fretta e furia cercai una t-

shirt di ricambio nell'armadio pescando la prima che mi capitava a tiro, nera come tutte le 

altre e cercai anche di rendere un po' più presentabili i jeans scoloriti e maltrattati dalla 

nottata lisciandoli con le mani. Guardandomi nello specchio mi accorsi che il mio aspetto  

era anche peggiore del previsto. Avevo gli occhi gonfi e rossi, si sarebbe potuto pensare, a 

ragione, che mi ero fatto una canna. Invece me ne ero fatte tre. Avendo gli occhi azzurri  

molto chiari, che di me sono la cosa che preferisco perché danno allo sguardo la giusta 

dose di freddezza, la cosa era anche più evidente. Fortunatamente ho capelli a sufficienza 

per  tirarne fuori  un  ciuffo  ribelle  e  quindi  pensai  bene  di  pettinarli  in  avanti  facendoli  

ricadere in modo che non si vedessero i danni della nottata appena trascorsa. Un ciuffo 

nero come la notte e come il mio umore. Infine, per camuffare del tutto gli occhi, aggiunsi il  

mio paio di  Rayban preferiti,  in pratica l’unico. Per fare colazione mi sarei lavorato un 

“primino”, uno studente di prima liceo che avevo preso di mira da un po' di tempo. Sua 



madre gli  preparava ogni  giorno deliziosi  panini  appena sfornati  con prosciutto cotto e 

formaggio, i miei preferiti e infatti non me ne facevo sfuggire uno. Il risultato era che lui non 

poteva mangiarli quasi mai, ma tanto non gli servivano, era sovrappeso e mi ricordava un 

grasso  porcellino  d'India.  Un  colpo  improvviso  di  clacson  mi  distolse  dall'immagine 

succulenta dei  panini  caldi  e mi fece letteralmente fare un salto.  Cavolo! Dario,  il  mio 

migliore amico, era già arrivato a prendermi. Non so come facesse ad essere sempre in 

orario e fresco come una rosellina di marzo dopo le nostre nottate.  Ma visto che non 

avevo la macchina e lui sì – ovvio se hai un padre con i soldi per comprartela - mi dissi  

che non era il caso di farlo aspettare. Indossai nuovamente il fedele giacchino di pelle nera 

e mi lanciai a testa bassa verso l'inizio di un'altra giornata o almeno l'intenzione era quella 

di  lanciarmi,  perché nel  corridoio  mi  scontrai  pericolosamente con Rita  che portava in 

mano una pila di asciugamani puliti.“Alex!!! Guarda dove vai!!” Strillo' Rita mentre la pila di 

asciugamani esplodeva in aria spandendo tutto intorno un delizioso profumo di muschio 

bianco.“Scusami Rita!” Le gridai senza fermarmi - Sono in ritardo per la scuola, Dario mi 

aspetta!” “Non ne dubitavo...” Borbotto' Rita china sugli asciugamani spiegazzati sparsi a 

terra....

fine anteprima


