
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A tutti coloro che sanno amare, 
o che vogliono imparare a farlo. 
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OPS… 
- Qualcosa non torna - 

Thriller per ragazzi 
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I PROIETTILI FISCHIAVANO 

 

 

 

 

 

… e tutto intorno a lui era polvere. I compagni 

partigiani erano nascosti ovunque ed era difficile scorgerli. 

Ma lui lo sapeva: erano lì. 

Aveva scelto di unirsi a loro per salvare la sua patria 

dalla rabbia fascista che generava odio, morte e dolore. Sì, 

aveva fatto la scelta giusta. 

La sua passione erano la scrittura e lo studio, ma 

sapeva sparare e non poteva tirarsi indietro. Lo sentiva 

come un obbligo morale. 

La morte di quel giovane medico lo aveva segnato nel 

profondo. E ora era lì, proprio a sparare, per costringere le 

camicie nere alla resa.  

 

Il tuo nome è leggenda, molti furono quelli che 

infiammati dal tuo esempio s'arruolarono sotto la tua 

bandiera. 

 

Si era appostato dietro a un cumulo di terra che 

riusciva a proteggerlo dai proiettili vaganti. Di tanto in 
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tanto si alzava e scaricava anche lui. Non che avesse tanta 

voglia di uccidere altri esseri umani, il suo animo era 

troppo nobile per provare piacere in un gesto tanto 

violento, però doveva fare la sua parte. Lui era “Santiago”. 

Era “Santiago”! 

Si rizzò di nuovo sulla schiena, lasciò andare una 

sventagliata di colpi, ma si rese conto che un fascista, 

incurante del pericolo, stava sparando nella sua direzione. 

Proprio contro di lui! 

Fissò la canna del fucile, vide il fuoco che fiondava il 

proiettile nella sua direzione, si spostò di lato e sparò. Il 

proiettile gli fischiò accanto e il nemico cadde a terra 

esanime, poi… 

No… questo sarebbe stato impossibile… bisognava 

ricominciare dalla sventagliata di colpi. 

Allora: si rizzò di nuovo sulla schiena, lasciò andare 

una sventagliata di colpi, ma… 

«Aaaaaaaaaxeeeeeeel!» L’urlo della professoressa 

Masìa arrivò alle sue orecchie duro e veloce, proprio come 

un proiettile. 

«Sì, professoressa.» Si riprese in un attimo. 

«Su quale pianeta ti trovavi, stavolta? Vuoi tornare 

con noi, a studiare letteratura, o preferisci startene con i tuoi 

amici alieni?» 

«Sono qui, chiedo scusa.» 

Nella classe, un fragore di risate. La biondina del 

primo banco scuoteva il capo, mentre se la rideva. L’amica, 



5 

 

accanto a lei, aveva arricciato la bocca e girato gli occhi 

verso l’alto. Poi le due chissà-come-si-chiamano si misero 

a parlare ciascuna con le labbra vicine all’orecchio 

dell’altra, coprendole con le mani a coppa. 

Axel non ricordava i nomi dei suoi compagni di 

classe, li detestava a tal punto che preferiva illudersi che 

non esistessero. Ricordava solo il nome della moretta con i 

capelli a caschetto e gli occhiali che sedeva davanti a lui: 

Ela. Anche lei rideva. Non lo prendeva mai in giro 

direttamente, ma rideva sempre quando lui veniva messo al 

centro di critiche o di scherzi idioti. 

Per lo stress, Axel iniziò a fare le sue solite strane 

mosse, come le definivano gli altri. Soffiò con il naso tre 

volte, e schiaffeggiò la fronte. 

Le risate si fecero più forti. 

«Ora impazzisce!» A gridarlo, tra le risa, era stato quel 

tizio dietro di lui, muscoloso tipo Big Jim e con i capelli 

rasati. Il compagno di banco, quello grasso con la testa 

incastonata tra le spalle, rise, ballonzolando tutto. 

Axel non diede loro importanza. 

Qualche secondo dopo, sentì un pizzicotto dietro la 

nuca. Non c’era nemmeno bisogno di voltarsi. Sapeva già 

che Big Jim aveva caricato la penna con un foglio di carta 

arrotolato e glielo aveva sputato addosso. 

«Axel, puoi dirci, per favore, di cosa stavo parlando? 

Grazie.» Chiese, l’insegnante. 
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Quel tono sarcastico e saccente lo infastidiva, ma non 

era il momento adatto per farsi giustizia con una risposta 

adeguata. 

«Se non ho capito male, ci stava parlando 

dell’adesione di Italo Calvino ai movimenti partigiani a 

seguito dell’uccisione del medico Felice Cascione per 

mano dei fascisti.» 

Il silenzio calò nell’aula. Le amiche del primo banco 

non parlottavano più. E tutti avevano smesso di ridere. 

«Credi di essere simpatico?» 

«No, ho detto qualcosa di sbagliato?» Axel soffiò 

ancora col naso e bloccò maldestramente la mano che già 

era partita a schiaffeggiare la fronte. 

«Ora voglio sapere chi gli ha suggerito quello che 

stavo dicendo.» L’insegnante si rivolse a tutta la classe, 

alzandosi dalla sedia con le mani sui fianchi. Nessuno 

rispose. «Bigliettini sottobanco? Messaggini sul cellulare? 

Forza, aspetto risposte!» Urlò. 

«Professoressa, io la stavo ascoltando.» 

«Sta’ zitto, per favore. Abbi almeno il buon senso di 

non prendermi in giro.» 

«Ma io…» 

«Allora?» Nessuno rispose. Driiiiiiiiiiiiiiiiiiin! 

«Salvati dalla campanella. Continueremo lunedì la nostra 

discussione. Con una bella interrogazione a tappeto su tutto 

il programma fatto sinora.» 
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«Ma… prof… è l’ultima settimana, prima delle feste 

di Natale… per favore…» Provò a dire uno studente. 

 «Non me ne importa nulla!» Lo sguardo 

dell’insegnante, che si intravedeva tra le ciocche di capelli 

che le cadevano sul viso, era voglioso di vendetta. E, per 

tutti, era colpa di Axel, chiaramente. Come sempre. 

Glielo ricordò un’altra sputacchiata di carta arrotolata 

dietro la nuca, non appena l’insegnante uscì dall’aula. Axel 

soffiò col naso, lo stress aumentava e, insieme a esso, anche 

la frequenza delle sue strane mosse. 

«Grazie, svitato! Grazie di cuore! Ora dovremo 

studiarci decine di pagine, nel week end.» Disse la biondina 

del primo banco. 

«Hey, Axel! Lunedì risponderai tu, al mio posto. Io 

questo fine settimana ho una gara di ballo, chiaro?» A farle 

eco fu una tizia con i capelli viola, rasati sui lati. 

Axel guardò Ela, che se ne stava zitta. Guardava, 

ascoltava. Non sorrideva più, ma non parlava. Era 

arrabbiata anche lei. 

Un altro sputacchio di carta dietro il collo. 

«Guarda che ci hai scocciato, con le tue stranezze. Se 

sei diverso da noi, fatti curare, oppure vattene in una scuola 

per matti, capito?» 

L’amico dello sputacchiatore muscoloso era andato 

anche leggero. Di solito gli diceva che aveva sbattuto la 

testa durante il parto, o che sua mamma aveva bevuto siero 
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di stupidità, mentre era incinta. Dài, tutto sommato stavolta 

era andata bene. 

Axel era comunque nervoso. Troppo. 

Un’altra sputacchiata di carta dietro la nuca. E altre 

risate. Axel batté tre pugni sul suo banco (nessuno trasalì, 

perché era l’unico a non avere un compagno che sedesse al 

suo fianco). Aprì la bottiglietta del succo di frutta, ne bevve 

un po’, poi si girò di scatto e versò il resto addosso al tizio 

muscoloso tipo Big Jim. 

La classe ammutolì: sarebbe successo qualcosa di 

brutto. Il bullo della classe umiliato davanti a tutti?!? 

Doveva ristabilire l’ordine! 

Infatti, quello si alzò e fece per avventarsi contro 

Axel, ma lui mise prontamente la sedia tra sé e l’altro. Big 

Jim inciampò, finì a terra e la sedia gli batté sul grugno. 

Mentre il tizio si rialzava, Axel scappò dalla classe. 

Fuggendo, con la coda dell’occhio vide Big Jim e quella 

specie di maiale senza collo suo amico corrergli dietro per 

pestarlo. 

Era fritto. 



9 

 

AXEL CORSE VIA, NEL CORRIDOIO 

 

 

 

 

 

… talmente veloce che i suoi capelli, nero corvino, si 

scompigliarono nonostante il gel. 

La scuola era un viavai di gente, a causa del termine 

delle lezioni. Axel urtò diverse persone delle quali non 

avrebbe saputo riferire i nomi, se la polizia lo avesse 

interrogato per il grave reato di mancanza di rispetto 

commesso. Nessuno gli dava confidenza. 

Nessuno di loro dava confidenza a uno svitato con 

delle strane mosse. 

I pomeriggi dei ragazzi della scuola erano divisi tra 

attività sportive, uscite di coppia e passeggiate. I pomeriggi 

di Axel erano composti da compiti, videogames in 

cameretta (che gli aumentavano il numero di strane mosse, 

peraltro) e camminate solitarie in mezzo ai campi della 

nonna. 

Quindi, non aveva idea di chi fossero quegli 

sconosciuti contro cui era andato a sbattere, per poi 

chiedere scusa. E, francamente, nemmeno gli interessava 

saperlo. 



10 

 

Ciò che lo preoccupava, invece, era il rumore dei passi 

di Big Jim, dietro di lui. Quelli del Maiale Senza Collo 

erano più lontani, grasso com’era.  

Doveva trovare un nascondiglio in cui infilarsi. 

Davanti a lui, una porta: Biblioteca. A quell’ora non 

ci sarebbe dovuto essere nessuno. L’aprì e sgattaiolò 

dentro. Poi prese una pesante sedia e la infilò sotto la 

maniglia della porta, in modo tale che facesse perno sul 

pavimento e impedisse ai due energumeni di entrare. Pochi 

secondi e la porta prese a vibrare. 

«Apri, insetto!» 

Axel grugnì e soffiò col naso. Poi girò il collo tre volte 

verso destra. «Che-Che-Set-Pu-Zu.» Soffiò ancora col naso 

per tre volte. 

«Ora te li faccio passare io, quei tic. Apri!» 

Axel si guardò intorno. Prima o poi Big Jim sarebbe 

riuscito ad aprirla. O a buttarla giù. Doveva trovare una via 

di fuga, ma sembrava che non ce ne fossero. 

Le urla del bulletto di quartiere erano sempre più forti 

e lui le percepì come sempre più vicine. 

Si guardò intorno, solo libri e l’albero di Natale che lo 

fissava immobile. L’unica soluzione che gli parve sensata 

fu quella di uscire dalla porta sul retro della biblioteca. Si 

sarebbe trovato di nuovo in corridoio e c’era la possibilità 

che Maiale Senza Collo fosse lì ad aspettarlo, ma confidò 

nella loro stupidità e si convinse che entrambi fossero 

intenti a buttare giù la porta da cui era entrato. Anche 
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perché, se ci avessero pensato prima, sarebbero entrati da 

lì. 

Si fece coraggio, si avvicinò all’uscita secondaria e 

spiò dal buco della serratura, per controllare la presenza di 

eventuali movimenti sospetti. 

Nulla. 

Ok, non ho scelta. Pensò. 

Afferrò la maniglia, l’abbassò e prese a correre senza 

curarsi di ciò che gli accadeva intorno. Maiale Senza Collo 

non era lì, la sua previsione si era rivelata esatta. 

Ottimo. Ma non sapeva dove andare. 

Un ragazzo, d’un tratto, urlò qualcosa come: Sta 

scappando da qui! e Axel lo maledisse. Doveva trovare un 

posto sicuro. Ma dove? 

Davanti a lui, d’un tratto vide la palestra e d’istinto vi 

si infilò dentro. Poi capì di avere commesso un errore: lì 

non c’erano nascondigli, era come un enorme parcheggio 

sgombro. Tranne che per un piccolo particolare: una 

casetta, un piccolo prefabbricato posizionato in un angolo 

dell’enorme stanza. Sulla parete alla sinistra dell’entrata, 

proprio sopra la casetta, c’era una scritta: Settimana 

dell’enigma. 

Quell’idea della professoressa Masìa forse gli avrebbe 

salvato la giornata e gli avrebbe permesso di tornarsene a 

casa tutto intero. 

Corse verso la casetta, l’aprì ed entrò. Poi trattenne il 

respiro per restare in ascolto. Qualche secondo dopo sentì i 
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passi dei due energumeni entrare in palestra. 

Rimbombarono pesanti, nel vuoto della stanza. 

I due parlottarono, dissero qualcosa che Axel non poté 

udire, e un attimo dopo sentì sbattere la porta. Se ne erano 

andati. Era passata, tutto era finito. Avrebbe aspettato lì per 

qualche minuto, poi, quando i compagni di classe 

(soprattutto quei due) se ne fossero tornati a casa, lui 

sarebbe uscito. E ne avrebbero parlato lunedì, di certo con 

meno rabbia nel corpo. 

Ma qualcosa tornò a fargli battere il cuore a mille: la 

porta della palestra si aprì di nuovo e un rumore di passi 

risuonò nella stanza. Erano loro. O forse no… 

Axel sentì due voci parlottare in modo nitido, anche 

se erano ovattate e non le riconobbe. Forse erano vicine alla 

casetta, ma la porta fungeva da tappo. Di sicuro, una delle 

due era femminile. Ed erano due adulti. 

«Fa’ in fretta! Se ci beccano qui dentro, qualcuno 

potrebbe sospettare.» Disse la donna, con apprensione. 

«Ok, sarò diretto: siamo rovinati.» Rispose, l’uomo. 

«Siamo chi?» 

«Io, te e Gianni.» 

«Perché? Che succede?» 

«C’è stato un furto.» 

«Non mi dire che…» 

«Sì, hanno preso tutto quello che era in cassaforte.» 

Mise enfasi. «Tutto!» 
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«Non ci posso credere!» La donna quasi urlò. 

«Shhh! Vuoi farci beccare?» 

«E adesso?» 

«Riflettiamoci con calma. Vediamoci più tardi.» 

«Dove?» 

«Alla sala da tè di Via Gramsci.» 

La donna non rispose. Axel sentì i passi allontanarsi e 

la porta chiudersi di nuovo. Era il momento di andarsene 

da lì, prima di altre sorprese. 

Solo in quel momento trovò coraggio e abbassò la 

maniglia del nascondiglio. Ma non accadde nulla. 

Ci provò di nuovo. Nulla. 

Ad Axel venne un sospetto che gli strinse il cuore. Si 

voltò di scatto e vide un display rosso acceso, impegnato in 

un conto alla rovescia. 

 

00:55:36 

 

Fu allora che capì: si era infilato in un pasticcio forse 

ancora più grande della rissa con i due energumeni rasati.  

Era entrato nella casetta adibita a escape room dalla 

professoressa Masìa per la Settimana dell’enigma. Ne 

aveva sentito parlare nei corridoi, sarebbe dovuta essere 

una sorpresa per tutti, attivata a partire dal lunedì 
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successivo. Invece, la cara prof l’aveva fatta solo a lui, la 

sorpresa. E che sorpresa! 

Ora era bloccato lì dentro, la porta si sarebbe aperta 

risolvendo gli enigmi, o automaticamente allo scadere 

dell’ora di tempo prevista. Ma gli enigmi non potevano 

essere risolti, se non partendo da un messaggio che la 

Masìa avrebbe inviato via email a tutti loro solo il giorno 

della sfida. Quindi, avrebbe dovuto attendere lo scadere del 

tempo, ma da lì allo scadere del tempo tutti se ne sarebbero 

andati, la scuola sarebbe stata chiusa e l’allarme sarebbe 

stato inserito. 

Per la seconda volta, era fritto. 
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LE LEZIONI ERANO TERMINATE 

 

 

 

 

 

… e tutti erano lì che riassettavano i loro zaini per 

godersi il fine settimana. Il tipo muscoloso e l’amico con la 

testa incastonata nelle spalle non avevano smesso un 

minuto di vantarsi delle botte che avevano dato ad Axel, 

reo di avere osato tanto. 

Inutile andare a cercarlo, avevano detto a tutti, starà 

ancora strisciando nel suo sangue, mezzo morto, sul 

pavimento della palestra. 

Le amiche del primo banco non smettevano di ridere 

e s’erano anche fatte un selfie con il bulletto della classe, 

mentre lui induriva il bicipite. Poi avevano pubblicato la 

foto sui social, commentandola con un: Giustizia è fatta. 

Solo la moretta con i capelli a caschetto, Ela, si 

chiedeva se il nemico numero uno della classe avesse 

bisogno di aiuto. E sarebbe corsa in palestra, se non avesse 

sentito più forte l’obbligo di sistemare lo zaino e tornarsene 

a casa a studiare per l’interrogazione di lunedì. 

I due bulli uscirono abbracciati con le amiche del 

primo banco. Gli altri corsero via, come tante lepri stanate 

da violenti cacciatori. Solo la ballerina coi capelli colorati 
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si fermò, in attività di lecchinaggio con la professoressa di 

matematica, che passava nei corridoi e che già le aveva 

riservato un paio di insufficienze. 

Ela mise lo zaino sulle spalle e si avviò verso l’uscita. 

Poi, però, si fermò e guardò l’orologio a muro. Sospirò e 

chinò il capo. Cambiò senso di marcia e, con passo svelto, 

filò dritta in palestra. Axel non le stava molto simpatico, 

vero, ma non poteva lasciarlo morire dissanguato. Questo 

no! 

«Ela, dove corri?» Era stato Mario, il bidello, a 

chiederglielo, mentre lei quasi gli finiva addosso. 

«Scusami, devo andare in palestra.» 

«A quest’ora?» 

«Ehm… sì, cerco una persona.» 

«In palestra? Ma non c’è nessuno.» 

«E tu che ne sai?» 

«Be’… l’ho appena pulita.» Quasi sussurrò. 

«Ok… ma voglio dare un’occhiata lo stesso.» 

Il bidello si fece da parte e la lasciò andare. Ela arrivò 

sul luogo del delitto in pochi secondi, e immediatamente 

notò un’anomalia: non c’era traccia né di Axel né di 

sangue. 

Mario aveva ragione, però non aveva fatto il suo 

dovere e le aveva mentito: a terra era tutto asciutto e quel 

pavimento di solito non asciugava mai. Quelle rare volte in 

cui il bidello lo aveva lavato, tra una lezione e l’altra, la 
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classe successiva non aveva potuto allenarsi, altrimenti 

tutti gli studenti sarebbero finiti col sedere a terra. 

Si guardò ancora intorno, nulla di nulla. Unica 

anomalia: un sussurro. Era un sussurro? No, forse era solo 

una sua impressione. Oppure no… Qualcosa di flebile, 

lontano. Si mise in ascolto. Sì, era proprio una specie di 

lamento. No, era una richiesta di aiuto. 

«Axel!» Urlò Ela. 

Dove si era andato a cacciare? La sua voce proveniva 

da lì. Proprio da lì. Proprio da… 

Lo sguardo le cadde sulla casetta prefabbricata. 

«Axel!» Provò a chiamarlo, di nuovo. L’altro, di rimando, 

continuò a gridare aiuto, come fosse un disco registrato. 

Ela fece l’unica cosa possibile: afferrò la maniglia e la 

abbassò, poi spinse la porta verso l’interno. Al contempo, 

però, Axel, da dentro, stava tirando la porta con forza per 

aiutare la sua anonima soccorritrice. Nessuno dei due 

sapeva che, anche con il timer attivato, era comunque 

possibile aprire senza fatica la porta dall’esterno, per 

intervenire in caso di necessità. Non lo sapevano, ma lo 

scoprirono. 

Lo sforzo dei due, infatti, fece sì che Ela si 

sbilanciasse e cadesse all’interno della casetta e che Axel 

rovinasse insieme a lei. 

Ah! Un’altra cosa: la forza dei due fece urtare la porta 

contro la parete e la fece richiudere di colpo. Mentre loro 

ancora cercavano di rialzarsi. 
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Beep! 

Il rumore che prima Axel non aveva sentito per via 

dello stress, ora sembrò rimbombare, nella casetta. Alle 

loro spalle, il timer ricominciò da capo. 

 

00:59:59 

 

Ela guardò prima lo schermo, poi la porta, poi Axel. 

«Ops…». 

 

*** 

 

Che ne dici, ti piace? Per leggere il resto della storia, 

puoi acquistare il romanzo su Amazon, IBS, Mondadori, 

Feltrinelli e qualsiasi altro negozio di libri online. Oppure 

puoi ordinarlo presso la tua libreria di fiducia. 
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Mi chiamo Roberto Tartaglia, classe 1977, giornalista iscritto 

all’Ordine, mental coach membro della International Coach 

Federation, autore di romanzi, racconti e sceneggiature, membro del 

MENSA – THE HIGH. I.Q. SOCIETY. 

Appassionato studioso di psicologia, linguistica, musica, 

filosofia e arti marziali. Fondatore anche dei siti 

www.viverediscrittura.it e www.sereniefelici.it. 

Ho sempre amato la scrittura e la narrazione, sin da bambino. 

Sin dalle scuole elementari. Poi, crescendo, ciò che era solo una scusa 

per intrattenere e divertire i miei amici è diventata una vera e propria 

passione. 

Così, intorno ai 15 anni di età, ho iniziato a scrivere i miei primi 

romanzi e i miei primi racconti, che stampavo, rilegavo e distribuivo 

da me, tra i miei conoscenti. I loro giudizi e i vari studi effettuati mi 

hanno permesso di affinare la mia tecnica e crescere. 

Ho iniziato a fare le cose sul serio, però, solo molti anni dopo. 

Nel frattempo ho dovuto far fronte a un po’ di problemini legati alla 

Sindrome di Tourette. Problemi come tic, disturbi ossessivo-

compulsivi, iperattività, insonnia… le solite cose.      

Ma non mi sono abbattuto. 

Poco prima dei trent’anni, così, ho iniziato a inviare i miei 

scritti e a ottenere le prime pubblicazioni, peraltro in importanti 

occasioni come la Giornata Mondiale UNESCO del Libro e del 

Diritto d’Autore, i 150 d’unità d’Italia, i 100 anni della tragedia del 

Titanic e così via. 

Ho anche avuto la possibilità di stare a contatto e scrivere nelle 

stesse antologie di grandi come Maria Luisa Spaziani, Leandro 

http://www.viverediscrittura.it/
http://www.sereniefelici.it/
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Castellani, Pedro Casals, Andrea Carlo Cappi, Paola Barbato, Andrea 

G. Pinketts, Ben Pastor e tanti altri. Impagabili occasioni di crescita. 

Ho intervistato personaggi noti e illustri, con la mia attività di 

giornalista, come l’attore/regista Clemente Pernarella, Roberto 

Vecchioni, l’ex comandante dei RIS di Parma, Luciano Garofano, il 

professor Yuri Bandazhevsky, primo uomo a sfidare i poteri forti e a 

rendere noti al mondo i segreti del disastro di Chernobyl, l’ex agente 

dei Servizi Segreti Gian Paolo Aloi, lo scrittore Giovanni Sechi, 

Ernesto Gastaldi, sceneggiatore di grandi film come “C’era una volta 

in America” e “Casablanca Express” e altri ancora. 

Anche con il personal branding e il web marketing ho iniziato 

presto (seppure, all’epoca, non avessi idea di quali fossero il loro 

nomi). A fine anni ‘90, infatti, misi su band crossover, io ero il 

cantante, e decisi di promuoverla sul Web. Tramite il blasonato sito 

Vitaminic, il neonato social network Myspace e un nostro sito 

personale. 

Il risultato fu che, in pochissimo tempo, riuscii a portare 2 

nostre canzoni tra le più scaricate al mondo: primo e secondo posto 

nella sezione “Rock” di Vitaminic (con migliaia di band in 

concorrenza) per ben due settimane di seguito. A questo 

aggiungemmo altri ottimi risultati, nel tempo, e riuscimmo ad avere 

così tanta visibilità da arrivare fino alla messa in onda di nostre 

canzoni (più intervista) su Radio RAI1. 

Nel 2009 ho unito le mie due passioni, scrittura e web 

marketing, in un solo progetto. Ho aperto il mio sito personale (che 

all’epoca era composto da una sola pagina) e ho pubblicato il mio 

primo romanzo in self publishing: Casus belli (che poi ho ritirato dal 

commercio, perché lo ritenevo troppo “immaturo”). 

Il resto è ora realtà quotidiana. 
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Siamo tutti diversi. 

È questo a renderci uguali. 
 

Roberto P. Tartaglia 


