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QUALCOSA RESPIRA NEL RIPOSTIGLIO

 
1.

Aprii l’armadietto girando tre volte la chiave. Sì, 
non li avevo dimenticati: i libri erano lì. Tirai un so-
spiro di sollievo e mi chinai per prenderli, richiusi 
l’anta dell’armadio e feci per raggiungere l’aula di 
anatomia.

Quando passai davanti a Lucas e Tommy, non li 
degnai nemmeno di uno sguardo. Cercai anche di 
tenermi a debita distanza, per impedire loro di farmi 
brutti scherzetti.

Ricordo che una volta, in sala mensa, Tommy mi 
fece lo sgambetto e caddi con la faccia nel piatto di 
purea di patate. Da allora, qui a Redweel School tutti 
mi chiamano “Greg faccia di patate”.

Originale, non credete?
In fondo è meglio di “Greg faccia gialla” o “Greg 

la schiappa”.
Comunque, quel giovedì mattina Tommy e Lucas 



stavano prendendo a calci il distributore automatico 
di caramelle.

Da lontano vidi Sandy. Stava parlando con Judy 
Cooper, una sua compagna di classe.

Sandy è l’unica vera amica che ho. Ci conosciamo 
fin da bambini e abbiamo entrambi dodici anni, an-
che se ne dimostriamo qualcuno in meno. Ci piac-
ciono le stesse cose, abbiamo lo stesso carattere, ma 
nell’aspetto siamo opposti.

Lei ha i capelli rossi, io invece castano chiaro.
Lei ha gli occhi verdi, mentre io li ho marroni.
Lei è snella, io sono tondo come un pallone da 

calcio.
La chiamai, salutò Judy e mi raggiunse.
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2.

«Vedo che Tommy e Lucas oggi non ti prendono 
di mira» disse, sarcastica.

«Sono troppo impegnati con il distributore di ca-
ramelle» risposi.

Lei si sporse per guardare oltre le mie spalle, poi 
disse: «Solo perché sono in terza si credono fighi.»

«Già» ammisi.
«Cos’hai adesso?» cambiò argomento.
«Anatomia.»
Simulò un conato di vomito.
«Non è poi tanto male» mi affrettai a dire.
«Pensala come ti pare, amico, ma credimi, non 

ci trovo nulla di divertente nel sezionare una rana.» 
Sandy sorrise, poi la campanella suonò. «Comunque 
devo andare, adesso. Ci vediamo in mensa!» 

La vidi allontanarsi verso la sala proiezioni e ri-
tornai sui miei passi. L’acuto trillo della campanella 
cessò appena fui di fronte all’aula di anatomia. Sta-
vo per entrare, quando qualcuno mi afferrò per una 
spalla.

Mi voltai. Battei più volte le palpebre cercando di 
capire se quella cosa che avevo innanzi agli occhi fos-
se reale o solo frutto della mia fervida immaginazio-
ne. Sfortunatamente dovetti scartare l’ultima ipotesi.

La cosa che mi fissava era uno scheletro dal ghi-
gno terrificante.
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3.

Sussultai, indietreggiai impaurito.
Lo scheletro buttò la testa all’indietro e scoppiò 

in una fragorosa risata. Stranamente, la sua voce mi 
era familiare.

L’orrendo cadavere ossuto si sfilò lento la testa dal 
collo e… altro che scheletro, era Tommy!

Aveva indossato una maschera per spaventarmi.
«Felice Halloween!» disse ridendo. Dietro di lui 

comparve anche Lucas. Aveva la bocca piena di pez-
zetti di caramelle gelatinose.

«Avresti dovuto vedere la tua faccia!» disse sputac-
chiandomi addosso la poltiglia rossastra al gusto di 
lampone.

«Non ci trovo nulla di divertente» sentenziai.
«Cosa?» Tommy assunse un’espressione idiota. 

«Greg faccia di patate dice che non ci trova nulla di 
divertente? A noi non ce ne frega un bel niente di 
come la pensi tu!»

In quel momento mi ritrovai a immaginare la fine 
che avrebbe potuto fare il suo faccione rosso se da un 
momento all’altro fosse esploso.

«Halloween, per vostra informazione, è passato da 
due settimane, ormai» fu l’unica cosa che mi venne 
in mente.

«Oddio, scusaci. Ce ne eravamo proprio dimenti-
cati» esclamò Lucas sarcastico.

Ancora risate.
Fu a quel punto che la Dresher ci chiamò dall’aula.
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«Greg Stephenson, Tom Riche e Lucas Arnold, 
subito dentro!»

4.

«Greg Stephenson, questo non è proprio il com-
portamento che mi aspetto da te. Sei sempre stato 
puntuale alle mie lezioni.» La signora Dresher mi os-
servò con sguardo truce.

Mi voltai verso Lucas e Tommy. Avevano stampa-
ta sul volto la solita espressione, che mi avvertiva di 
non parlare di loro davanti alla prof.

«Non accadrà più» dissi allora, chinando il capo.
«Bene, ora ritorna al tuo posto.»
Ubbidii. Mi avviai verso il mio banchetto, l’ulti-

mo della fila a sinistra dell’aula, due banchi prima di 
quello di Tommy e Lucas.

Avevo il viso rosso dalla vergogna e pensavo che, 
se avessi sollevato il capo, mi sarei ritrovato a vedere 
la classe al completo ridere di me.

Non vidi quindi il piede di Tommy comparire 
all’improvviso da dietro il suo zaino viola. Non lo 
vidi assolutamente.

Inciampai.
All’inizio cercai di non perdere l’equilibrio, ma 

non servì a molto. Feci il volo più lungo e imbaraz-
zante della mia vita. Sotto gli occhi stupiti di tutti i 
presenti, caddi a pancia in giù.
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5.

Risata generale.
Tommy si chinò e mi sussurrò: «Stai più attento 

la prossima volta.» Poi scoppiò a ridere come il resto 
dei miei compagni.

«Silenzio!» strillò la Dresher. «Greg Stephenson, 
credo che per oggi possa bastare. Ritorna immedia-
tamente al tuo posto!» ordinò. Senza protestare, ub-
bidii.

La prof ritornò alla cattedra e la lezione cominciò, 
più in ritardo del previsto.

Notai che la classe per tutto il tempo non ascoltò 
nulla di ciò che la Dresher spiegava.

Capii che erano ancora presi dal mio spettacolo 
idiota e che il rossore sul mio viso avrebbe tardato a 
scomparire.

Durante la lezione, Tommy si voltò verso si me e 
mi fece la smorfia più orripilante e schifosa che avessi 
mai visto.

«Smettila» gli dissi a voce bassa, ma fece finta di 
non sentire.

Non dissi più nulla, perché se avessi insistito la prof 
avrebbe dato a me la colpa. Quindi lo lasciai fare.

Quando la campanella suonò, mi sentii rilassato. 
Tirai un sospiro di sollievo e mi allontanai immedia-
tamente dal mio banco.

Ero libero!
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6.

«Ripassate i capitoli due e tre, e studiate le pagine 
ventuno e ventidue» ci gridò la Dresher mentre sta-
vamo andando via. 

Fu quando la vidi allontanarsi verso l’aula insegnan-
ti che sentii per la prima volta quegli strani respiri.

Restai in classe e aspettai che tutti fossero usciti.
Li risentii. Sì, sì! Erano dei respiri, abbastanza af-

fannosi.
Girandomi più volte cercai di capire la provenien-

za di quel suono.
No, non c’entrava la lavagna, né il piccolo cestino 

dei rifiuti.
Sotto ai banchi?
No. Non c’era nessuno lì.
Divennero più forti, e capii.
Venivano dal ripostiglio!
La piccola stanza dove mettevamo il materiale per 

le sezioni e gli automi di plastica.
Lentamente mi avvicinai, cercando invano di ri-

manere tranquillo. Quando fui a poche spanne dalla 
porta di legno, parlai: «Tommy? Tommy, Lucas, siete 
voi, vero?» 

Furono le uniche cose che mi vennero in mente, 
anche se sembrava poco probabile, visto che li ave-
vo notati mentre abbandonavano l’aula con il resto 
della classe.

Allora chi stava respirando nel ripostiglio?




