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Luca Cognolato

Hanno

rapito
il Grigio!

a Davide e a Emma
a quelli veri, però

Nella cabina del furgone faceva freddo, eppure l’uomo al volante aveva il labbro superiore coperto di piccole goccioline di sudore. I sedili sapevano di birra, di
fumo di sigaretta e di olio di macchina, ma c’era anche
un altro odore, che si avvertiva sopra a tutti gli altri.
Ma l’autista sembrava non sentirlo.
Dappertutto si sentiva quella puzza di animale, di
animale che ha paura.
L’uomo guardò alle sue spalle. Per fortuna il cane
aveva smesso di abbaiare e adesso stava rannicchiato
dentro a uno degli scatoloni sul pianale coperto.
Quando il portellone laterale si aprì, il rumore fece
guaire di terrore il cagnolino nello scatolone e l’uomo
alla guida si girò di nuovo.
«Allora, Vise! Quanto ci vuole ancora?»
Apparve un giovane sui vent’anni con in braccio un
piccolo meticcio. Lo teneva in braccio e gli parlava piano all’orecchio, accarezzandolo sulla schiena.
«Cosa c’è? Hai deciso di adottarlo? Vedi di muoverti!»
Appena dentro al furgone il giovane abbandonò i
suoi modi gentili e buttò il cane senza tanti complimenti, assieme all’altro.
«Partiamo!»
Il furgone si mosse facendo fischiare le ruote e Vise
chiuse lo scatolone con due giri di nastro da pacchi.
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Quando il nuovo prigioniero iniziò ad abbaiare, Vise mollò una sberla al cartone e urlò: «Silenzio!».
«Se fai il buono ti seguono senza tante storie e soprattutto non abbaiano».
Il giovane si spostò i capelli biondicci e sporchi che gli
ricadevano davanti agli occhi.
L’uomo al volante si mise a ridere e poi si voltò: «E
tu non vuoi che qualcuno ti scopra, proprio così vicino
a casa».
«Pensa a guidare. La prossima volta scelgo io il posto».
«Non essere nervoso, Vise. Questi quartieri sono una
miniera d’oro per noi. Una miniera di cuccioli».
«Continua a guidare. Appena li consegniamo voglio
subito la mia parte» e si accese una sigaretta prima di
passare davanti, vicino al posto di guida.
«Non ti preoccupare, ragazzo mio». Il furgone prese
velocità e lasciò le stradine del quartiere per avviarsi
verso la tangenziale.
«Imbocca la seconda uscita, che proviamo in quelle
case vicino alla stazione, dietro al parco».
«Agli ordini, Biondo».
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CAPITOLO 1

Il famoso Circo Climati

D

avide “Clima” Climati era quello alto,
talmente magro che sembrava potesse
spezzarsi da un momento all’altro, e
con un ciuffo corto di capelli biondo scuro che pun
tava in avanti, come una specie di difesa personale
contro l’ignoto.
Dietro a lui veniva Marco Circo, detto Brusco,
con il viso incassato tra le spalle robuste. Marco era
più basso dell’amico di una testa, ma più grosso.
Camminava tutto curvo, come se si muovesse fati
cosamente contro vento o come se cercasse qualcosa
che aveva perduto. Chiudeva la fila Emma, la sorella
di Davide, con il suo sorriso e i capelli biondi raccolti
in una coda di cavallo. Teneva i suoi occhi azzurri
ben aperti, pronta a cogliere qualsiasi movimento del
mondo che la circondava. La piccola fila indiana si
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stava dirigendo verso il cortile che divideva la scuola
elementare dal cortile delle medie.
Nessuno dei tre sembrava particolarmente entu
siasta, ma non erano tipi che si lasciavano scoraggiare
facilmente.
«Forse avrei dovuto legarla a quella rete là». Bru
sco continuava a voltarsi indietro con rimpianto.
«Nessuno ti ruberà la bici, Marco». Emma si sentì
in dovere di rassicurare l’amico del fratello.
«Potrei legarla qui, addosso alla rete» continuò
Brusco.
«Se non la metti sulla rastrelliera il preside ti “con
voca”» precisò Davide, e “convocare”, nella sua bocca,
era diventato una specie di verbo osceno.
«Ma lì mi sembra troppo lontana. Potevano met
tere le rastrelliere più vicine all’ingresso, dico io».
«Ma chi potrebbe sfidare il Grande Brusco e so
lo osare portargli via la bici?» Davide sapeva come
prendere l’amico.
«Hai ragione» e Brusco si gonfiò tutto. «Il Gran
de Brusco se li mangia questi ladruncoli» e si voltò
sorridendo verso Emma, preoccupato di aver perso
qualche punto a causa di questa dimostrazione di de
bolezza.
«E poi hai messo una catena che va bene per King
Kong! Chi la taglia una roba del genere?» Davide
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continuò, senza mai distogliere lo sguardo dalla stra
da davanti a loro.
Brusco infatti portava sempre con sé una catena
da moto, con rivestimento in tela: una roba che pe
sava più di cinque chili. Quando non pioveva e si
bagnava.
In mezzo al cortile Emma proseguì verso sinistra
e i due, salutando, si spostarono verso la zona affol
lata dei grandi.
Alle medie si iniziava dieci minuti dopo: uno dei
vantaggi dell’essere vecchi. Evitarono il gruppo di
quelli di prima e si sistemarono nella loro postazione
preferita, accanto a una colonna di cemento armato.
Da lì si misero a osservare i dintorni.
«Guarda là: Piky sta facendo la sua sceneggiata
delle otto».
Brusco indicò il gruppetto dei soliti bulli.
Al centro, un tipo tutto agitato con un cappello
rosa sopra la testa a punta si sbracciava, raccontando
qualcosa che sembrava divertire i suoi simili.
«E Balestrini al solito è di là che chiede a qualcu
no i compiti» aggiunse Davide, mostrando con uno
scatto della testa un ragazzo dai capelli unti che arti
gliava a un braccio una delle compagne brave.
«Tutto come al solito. Non cambia mai nulla qui
in giro. Stesse facce, stessa roba». Brusco aveva la
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tendenza mattutina a fare il filosofo. Ma appena
passò un gruppetto di ragazze di terza ritornò il
solito.
«Ehi Davide. Hai visto? Alice e Monica sono pas
sate di qua e mi hanno guardato. E nota che sono
passate di qua apposta, facendo il giro largo».
«Brusco, sono passate di qua per evitare la prof di
Religione» e Davide indicò una prof molto giovane,
ma già con l’aria perennemente seccata.
Brusco tornò a rabbuiarsi in viso e a contemplare
un lombrico morto stecchito.
«Davide, per me dopo un mese di scuola è già ora
di chiudere la baracca. Ho già visto tutto quello che
c’è da vedere per quest’anno».
«Sì Brusco, chiudere bene la baracca… ma con i
prof dentro».
Uno dei bulli aveva fatto cadere il quaderno di uno
di prima molto vicino all’aiuola e sembrava pronto a
usare i piedi per spostarlo.
«Vedrai, Davide, a giugno saremo ancora qui a
romperci con le stesse scene».
«Ehi Clima. Hai finito? Consegni?»
«Ci sono quasi. Ma non urlare così che CaccaDi
Cane ti sente».
Davide Climati aveva appena finito di avvisare il
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compagno, che stava due file dietro, quando la prof in
questione alzò lo sguardo dalle proprie carte.
«Avviso per il Circo Climati: la finiamo subito o
ritiro i compiti!»
«La odio quando ci chiama così. È lei che dovreb
be lavorare a un circo».
«In un circo. Oppure al circo» Davide non poteva
fare a meno di correggere l’italiano un po’ troppo li
bero dell’amico .
«Be’, CaccaDiCane dovrebbe stare tra i fenomeni
da baraccone, dai retta al Brusco».
«Marco Circo! Allora, che vuoi fare?»
«Consegno, ho finito prof» e si alzò per trascinarsi
fino alla cattedra con la verifica di Storia in mano.
Dietro di lui si alzò anche Balestrini.
Non è che la prof ce l’avesse con Marco Circo perché
non si comportava bene. No, semplicemente lo odia
va perché inspiegabilmente Storia era la materia in cui
nessuno poteva batterlo. Nemmeno lei. L’unica materia
per cui provasse un interesse così forte che si avvicinava
alla vera passione. Ma, anche se compiti e interrogazioni
risultavano perfetti, Circo continuava a stare sul sette.
«Grazie Balestrini. Tutto bene?»
«Qualche difficoltà sulla parte in cui biso
gnava spiegare. Ma su Vero o Falso credo di
essere andato bene, signora maestra».
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Ecco, i suoi voti dovevano essere, per legge ma
tematica, sempre inferiori a Balestrini, uno che in
seconda media continuava a dire “maestra” alle prof.
«Certo, Vero o Falso lo sa fare anche uno che gio
ca la schedina: basta mettere le crocette e sei a po
sto» borbottò Brusco ritornando al proprio banco.
Anche Davide consegnò, con la sicurezza di essere
andato bene, anche se non proprio al cento per cento.
Davide “Clima” Climati e Marco “Brusco” Circo:
stessa classe dalle elementari e stesso banco, finché
la prof di Lettere, nome in codice CaccaDiCane,
non li aveva divisi il primo mese di seconda media.
Non passava giorno in cui non rimpiangessero il
prof dell’anno prima: un tipo strano, alto e con il na
so grosso, che faceva battute spiritose ma che sapeva
anche essere severo.
Se ne erano lagnati per tutto il primo anno. Trop
pi compiti, troppe domande, troppo da leggere,
troppo da fare. Ma quando a giugno aveva annun
ciato che avrebbe cambiato scuola, un presentimento
li aveva avvertiti: lo avrebbero rimpianto. E così era
stato.
CaccaDiCane uscì dall’aula e solo Balestrini e
due ragazze la salutarono.
«Sòffocati col caffè o cadi per le scale!» le augurò
Brusco. «Allora, Clima, tutto ok?»
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«Sì. Ma cosa hai scritto sugli Stati Nazionali?
L’Italia non c’entrava, vero?»
Uscirono in corridoio confrontando le risposte.
Diversissime, ma il compito di Brusco era sempre
un trattato di storia a parte.
Quindi passarono davanti ai distributori automatici e uscirono in cortile.
Il prof di Educazione fisica e quello di Matematica della sezione C avevano unito le loro forze per
chiedere al preside la chiusura del piccolo cortile
della scuola durante l’intervallo. Finora però nessuno tra gli altri insegnanti li aveva appoggiati e il
preside non si era espresso.
Fuori il debole sole ce la stava mettendo tutta e
sembrava facesse quasi caldo.
«Clima brusco oggi, non credi?» passarono due di
terza e ridacchiarono alla loro stessa battuta, sentita
già un milione di volte.
«Gli idioti fanno sempre le stesse battute, no?»
Brusco sembrava stranamente calmo.
«Che sia il famoso Circo dei fratelli Climati della prof o un qualche Brusco cambio di Clima…» Clima aveva invece il suo solito atteggiamento filosofico, imperturbabile. Nemmeno se la
scuola fosse crollata si sarebbe scomposto per saltare di gioia o scappare.
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Si sedettero in un angolo, proprio vicino al cancel
letto che portava in palestra, e Brusco estrasse dal
la tasca laterale dei pantaloni il cellulare e indicò lo
schermo.
«Sai che cos’è questo? Te lo stavi chiedendo?»
«No» rispose Clima fissando un gruppetto che
giocava a calcio con una lattina vuota. «Mi chiedevo
invece perché oggi ti sei vestito a rovescio».
Brusco indossava una camicia gialla a maniche
corte sopra a una felpa blu.
«Perché mi piace di più la camicia della felpa,
credo».
«Mh».
«Non è che siccome tu quest’anno hai deciso di
vestirti all’inglese mi devva… insomma anch’io mi
vesti… Ahh!»
«Ok, lasciamo stare. Fermiamo questa strage di
congiuntivi… Insomma che cos’hai lì?»
«Quello che ho qui è poca roba» e Brusco ingran
dì la foto di Finally Bio-Thopos III «ma quello che
ho a casa è il più incredibile gioco di simulazione di
vita biologica che mente umana abbia mai concepito.
Anzi, secondo me l’ha creato un robot dotato di in
telligenza artificiale».
L’interesse di Clima aumentò sensibilmente.
«L’hai già provato?»
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«Nah! È ancora chiuso nella sua confezione e
aspetta solo che due tipi decidano di studiare Scienze
questo pomeriggio».
Reeeennnnn reeeennnnn!
I dieci brevissimi minuti di intervallo erano già
passati. Un lampo.
«Porto tutto da te e lo apriamo?»
«Ok» Clima era impaziente quanto lui e non sot
tovalutava lo sforzo che Brusco doveva aver fatto a
non aprire ancora il gioco. «Porta tutto, incluso il li
bro di Scienze».
Si avviarono verso la porta a vetri assieme a un
ragazzo di prima che aveva aspettato che il cortile si
spopolasse.
«Avanti voi tre, lazzaroni! Dentro che adesso co
mincio a pulire le vostre schifezze».
La bidella MobyDick, più rabbiosa che grassa, li
scortò con lo sguardo dall’ingresso fino alla porta
della classe.
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