
ENTRATA SECONDARIA  

Appoggiato al muretto dell’ingresso secondario, è solito attardarsi lì, di rientro dalla scuola appena 
a pochi passi. 

Se ne sta con due compagni come lui, sempre pronti a schivare gli impegni, a inventarsi una 
deviazione per un attimo di svago. A volte bastano alcuni minuti, spesso ci stanno le ore con la 
schiena contro quella parete fredda. Le gambe dritte, appena allungate in avanti, le mani in tasca, a 
guardarsi i piedi vicini.  

Commentano a monosillabi la giornata appena trascorsa, ognuno con la mente a qualche pensiero 
suo. A 16 anni è facile essere fraintesi, ancor peggio derisi, e allora meglio tenerli per sé quei 
pensieri, che tanto si fanno e disfano veloci e certi giorni sono neri neri che nemmeno vorresti 
alzarlo più, lo sguardo, da quei piedi. 

Non si curano di ostacolare il passaggio ai pochi avventori che in qualche raro caso si trovano ad 
accedere da dietro.  

Effettivamente si sa, ormai. Lì si mettono i ragazzi, quelli che la Biblioteca se la guardano da fuori.  

Entra di rado, lui. Solo quando ha bisogno della connessione wi – fi. Non capisce il perché di quel 
via vai. Non trova comprensibili quelle facce soddisfatte con pigne di carta tra le mani.  

A dire il vero, ultimamente, tutto gli sembra noioso. Si immagina su una mongolfiera in continuo 
allontanamento. All’inizio era attratto dall’idea, guardare ogni cosa dall’alto e non aver bisogno di 
nessuno.  

Ha già più volte giocato con questa immagine, per un istante si compiace al pensiero di essere 
impassibile, imperturbabile, incomprensibile persino a se stesso.  Eppure, basta un battito di ciglia e 
ricompare lo scenario di sempre, ritorna a quei piedi, li accosta, li unisce.  

Oggi fa più freddo del solito, soffia un vento di tramontana che gli ghiaccia le mani. Gli altri sono 
appena andati a casa, ma lui non ha voglia di rientrare. Un addetto alle pulizie gli passa accanto col 
carrello, deve svuotare il cestino dei rifiuti. Lorenzo osserva le sue mani sicure, veloci, esperte. Non 
ha mai visto quell’uomo, non ha mai fatto caso a quel cestino. 

Privato del consueto appoggio, istintivamente sale i pochi gradini e spinge in basso la maniglia. 
Aprendo la porta si trova improvvisamente avvolto nel tepore diffuso dall’impianto di 
riscaldamento appena rifatto, grazie al contributo degli iscritti, che con una colletta hanno pensato 
di integrare gli scarsi fondi messi a disposizione dal Comune.  

Lorenzo sa della raccolta. Nel tempo trascorso vicino all’ingresso, lo ha letto mille volte 
quell’avviso affisso in bacheca. 

Si avvicina ad una panca in legno, l’ambiente sembra voler invitare a trattenersi, ad indugiare. 
Toglie il giubbotto, sollevato dal caldo insperato, abbozza un sorriso. Si sente stranamente di buon 
umore, all’improvviso non ha più voglia di ipnotizzarsi davanti al computer.  

Dagli scaffali prende un libro a caso, un pretesto per starsene un po’ lì seduto. Finge di leggere 
qualche riga, poi solleva lo sguardo. C’è qualcosa intorno che lo attrae.  

Alcuni ragazzi siedono ad un tavolo poco distante, si consultano, si confrontano, ridono e si 
ammoniscono a vicenda, poi tornano intenti nello studio. Lorenzo riabbassa ancora la testa, non 
vuole suscitare attenzione, non tanto per paura di essere notato, piuttosto per una sorta di premura. 
Non vuole turbare quella complicità. Non gli interessa entrare da figurante nella scena. 

Intanto gira e rigira il libro tra le mani. Sulla parte interna della copertina è riportato l’elenco di tutti 
coloro che lo hanno preso in prestito. Ne conta ventitré. E’ stupito dal pensiero che dietro ogni 
nome ci siano una casa, un comodino o forse una mensola, dove il libro sarà stato riposto e poi 
ripreso centinaia di volte. Ricordando le condizioni in cui ha ridotto i suoi manuali di scuola, gli 
sembra assurdo che quel testo sia passato così indenne di mano in mano. Qualcuno ci ha persino 
messo una fodera trasparente per non farlo rovinare.  



Sfoglia qualche pagina, legge alcune righe, si ferma, alza gli occhi, prosegue, mentre un leggero 
senso di piacere lo pervade. 


