
                                                 Tempi duri per i sognatori 

Ore 10:30 di una monotona e grigia giornata di marzo. Tic-tac-tic-tac, occhi scuri, profondi, capelli ricci e 

arruffati, fisico più da micio che da macho, immerso nella musica del suo iPod, James non smette di 

ticchettare con la penna sul banco. L’ora di matematica sembra non voler passare, il professore ha il 

tanto desiderato potere di fermare il tempo: magari è una stregoneria.

Ignaro dell’avvicinarsi del prof Russo, James continua a fischiettare “Le Rane”, la sua canzone preferita dei 

Baustelle. I compagni di classe fanno di tutto per avvisarlo, ma quando si rende conto di essere stato 

scoperto è troppo tardi: il professore lo caccia fuori.

Mai scusa fu più adatta per saltare un’ora di matematica. James girovaga per i corridoi del Liceo 

Polispecialistico Pascal, sembra quasi un tipo sospetto; si sente un po’ solo, invia un SMS a Ricky per 

alleviare la noia.

Riccardo Conti, Ricky per gli amici, 5° B scientifico, occhi tendenti al grigio, capelli lunghi, sempre raccolti, 

con qualche dread qua e là, è seduto all’ultimo banco e cerca di seguire la lezione quando sente vibrare il 

suo cellulare, un SMS di James: “Salvami da questa tortura: incontriamoci nell’atrio che c’è anche la tua 

cara amica <<Maria>>”.

Ricky non ci pensa due volte, chiede di uscire e presta soccorso al suo amico. I giardini della scuola sono un 

luogo protetto da occhi indiscreti, perfetti per un po’ di fumo in tranquillità. 

Stesso posto, stesso giorno. Ore 12:45. La campanella sta per suonare ma, si sa, le ragazze non si 

farebbero mai vedere in giro con un capello fuori posto. Marta e Giulia – detta Jules – sono di ritorno dal 

bagno, il corridoio bianco-ospedale è deserto e le ragazze lo percorrono con tutta calma. Stanno per 

rientrare in classe quando gli occhi di Marta si posano su un volantino colorato affisso sulla bacheca 

d’istituto: si ferma a leggere qualche parola a caso, lo stacca e lo conserva nella tasca della felpa.

Il suono della campanella rende tutti liberi: il cortile del Pascal si riempie di grida e risate, c’è chi corre 

subito a casa, chi cerca di recuperare la propria auto bloccata in seconda fila e chi si avvia alla fermata 

dell’autobus. E’ proprio lì che Marta, Jules, Ricky e James si incontrano ogni giorno e programmano le loro 

serate insieme. I due ragazzi non sono del tutto lucidi e Jules li stuzzica prendendoli in giro finché Marta, la 

più seria del gruppo, prende il controllo della situazione e li zittisce; l’appuntamento, anche oggi, è per le 4 

e 20 al Garage. 

Il Garage è uno scantinato in disuso nel palazzo in cui Marta vive, luogo sicuro dove i nostri eroi sono soliti 

ascoltare musica, bere birra, fumare roba legale e illegale, parlare di stupidaggini ma anche di cose serie.

C’è voluto un po’ per renderlo vivibile, adesso è accogliente, c’è un tavolino e qualche sedia, uno stereo, 

qualche scaffale con libri e CD, ma la puzza di muffa non vuole traslocare. E’ proprio qui che Marta vuole 

parlare ai suoi amici del volantino che ha trovato, ma, come al solito, Chiara è in ritardo, anche questa volta 

i ragazzi si chiedono dove si sarà cacciata. E’ l’unica del gruppo che non frequenta il liceo Pascal, ha scelto 

l’artistico perché fin da piccola ogni pezzo di carta che le passa sotto mano diventa arte, è stata lei a 



decorare i muri del Garage con disegni floreali e colorati, un po’ hippie. Ed eccola arrivare di corsa, con i 

capelli color carota al vento e la borsa enorme appesa ad un braccio. Il gruppo è riunito: Le Rane, così si 

fanno chiamare, si conoscono fin da bambini perché vivono nello stesso quartiere nella periferia est di 

Napoli e da sempre sono inseparabili. 

Marta può finalmente iniziare a parlare di quel volantino fluorescente che oggi ha trovato a scuola. E’ il 

bando di un concorso rivolto a tutti i ragazzi delle scuole superiori della Campania: bisogna scrivere e 

girare un cortometraggio a tema libero e presentarlo entro la fine di maggio alla commissione. Marta è 

elettrizzata all’idea di partecipare, ma ha bisogno dell’aiuto dei suoi amici, di James che ha sempre idee 

originali e stravaganti, di Ricky che adora il cinema e sa come girare un film, di Jules che è un genio dei 

vestiti e di Chiara che è un’artista nata.

L’unico problema, ora, è trovare un tema, un luogo e l’attrezzatura necessaria per realizzare il progetto.

Durante un’accesa discussione sulle varie soluzioni, squilla un cellulare; Ricky si allontana per un paio di 

minuti e al ritorno, con aria misteriosa, avvisa i compagni di dover andar via di corsa. Inutile dire che alle 

varie domande degli amici risponde in modo evasivo e vago e si chiude la porta alle spalle salutando a 

stento.

Nel garage continua il dibattito e, alla fine, James propone di chiedere aiuto alla scuola e in particolare al 

prof Giraldi di storia e filosofia, un personaggio alquanto singolare, patito di cinema e fantascienza. Trovata 

la soluzione, le Rane possono lasciare il garage per dedicarsi ai loro impegni giornalieri; Jules, entusiasmata 

dalla situazione, vorrebbe iniziare il lavoro, ma Marta la riporta con i piedi sulla terra ricordandole che il 

giorno dopo il compito di matematica non si sarebbe svolto da solo. 

Tornata a casa, Marta inizia a raccontare ai suoi genitori del progetto e dice loro che questo potrebbe 

essere l’inizio di un futuro nell’ambiente cinematografico, cosa che da sempre la affascina.

Come al solito i genitori smontano il suo mondo da sognatrice, ribadendole che è suo dovere seguire le 

orme del padre, studiare giurisprudenza e mandare avanti lo studio di famiglia.

La ragazza esce sempre sconfitta da questi dibattiti familiari, è figlia unica e sente addosso il peso di un 

destino che non le appartiene. Vorrebbe evadere per essere libera da tutte queste responsabilità e seguire i 

suoi sogni. E’ in bilico tra un futuro spianato davanti a lei ma che non desidera e un sogno difficile da 

realizzare che però la renderebbe felice. 

Entra in camera sua e, per togliersi dalla testa tutti i pensieri negativi, si stende sul letto e accende lo 

stereo: le note di “Wish you were here” dei Pink Floyd iniziano a riempire la sua stanza e la sua mente.

Inizia a spaziare con i pensieri, pende un foglio e scrive frasi a caso, testi di canzoni, citazioni di libri e i suoi 

desideri più grandi. Tra questi si stupisce nel guardare la sua mano tracciare istintivamente il nome di Ricky. 

Una serie di dubbi invade la sua testa: cosa prova per quello che all’apparenza è solo un amico?

L’indomani sembra di vivere un déjà-vu: stesse facce, stesso posto, stessa solita ruotine. James, durante il 

break va alla ricerca del prof Giraldi. Lo trova mentre dà lezione di autodifesa ai ragazzi in cortile e, dopo 



aver imparato qualche trucchetto, gli mostra il volantino ed espone l’intenzione di voler partecipare con i 

suoi amici. Il prof gli dà la sua piena disponibilità e lo informa che farà il possibile per procurare le 

attrezzature necessarie che la scuola possiede. La campanella di fine intervallo spinge Jules e Marta a 

correre una maratona per arrivare in classe prima dell’inizio del compito di matematica. Per fortuna non si 

rivela troppo difficile copiare, e tra un bigliettino e un sussurro le ragazze riescono a finire il test. 

Anche queste interminabili 5 ore di scuola sono finite e i ragazzi raggiungono la solita fermata del bus. Ricky 

sembra aver trascorso una notte insonne, è stanco, assente e si esprime con monosillabi; i vari tentativi da 

parte di James di capire cosa abbia fatto l’amico la notte precedente sono del tutto vani. James, 

all’anagrafe Giacomo, nome tanto detestato affibbiatogli dai genitori, è una persona curiosa, a volte troppo 

invadente che non può evitare di fare domande. Dietro la sua curiosità, però, si nasconde anche premura e 

desiderio di aiutare gli altri, talvolta mettendoli in primo piano e trascurando se stesso. Chiama in disparte 

Marta, sua miglior amica e confidente, per raccontarle del suo ultimo appuntamento. Un disastro! E’ stato 

così bene che sperava Marco lo richiamasse, invece sono passati tre giorni e lui non si è fatto né sentire né 

vedere. James sa che il ragazzo ha paura dei suoi sentimenti e, soprattutto, del giudizio della gente, delle 

chiacchiere e dei pettegolezzi. Ma lui no, non ha vergogna della sua omosessualità che molti considerano 

“diversa”, ma che per lui è naturale quanto il bisogno di amore. Questo coraggio di essere se stesso, però, 

viene a mancare quando si trova faccia a faccia con i suoi genitori; ha provato molte volte a confessarglielo 

ma la profonda religiosità di sua madre e la severità di suo padre glielo impediscono.

La loro conversazione si interrompe con l’arrivo del bus, tutti fanno a gara per raggiungere i posti a sedere: 

gomitate, calci, pugni, chi più ne ha più ne metta. Alla fine le porte si chiudono e il bus può riprendere il suo 

percorso. 

Lo stesso pomeriggio i ragazzi, tranne Ricky che per misteriosi impedimenti non si è potuto aggregare, si 

riuniscono al solito posto; James dà la buona notizia che il prof è disposto ad aiutarli e tutti entusiasti 

decidono di andare a festeggiare insieme. 

Sono seduti al bar di sempre, ordinano gli stessi caffè macchiati di sempre ma questa volta parlano di 

qualcosa di nuovo: gli animi sono surriscaldati da questa sorta di nuova sfida; hanno soltanto due mesi per 

portare a termine il loro cortometraggio e sono decisi a raccontare qualcosa di importante e di vero, ma 

non sanno precisamente cosa. Qualcuno propone uno sketch sull’ambiente, qualcun altro un documentario 

sulle condizioni pietose della città, ma Jules si impone ed esclama che bisogna essere originali. James, 

allora, ha la brillante idea di progettare qualcosa sulla vita scolastica e in particolare sull’integrazione degli 

alunni extracomunitari, molto numerosi nel loro istituto. Mentre iniziano a parlare della storia da scrivere, 

Chiara scorge Ricky seduto ad un tavolino in un angolo. Fuma una sigaretta e conversa con un uomo 

abbastanza conosciuto in città; ogni tanto annuisce, sembra nervoso e si guarda attorno con sguardo 

sospetto. L’uomo, da parte sua, parla gesticolando e ha un’espressione seria. E’ strano vedere Riccardo con 

una delle persone più ricche del quartiere, una persona che di certo non ha una buona fama ma che, anzi, 



probabilmente guadagna i suoi soldi loscamente. I ragazzi sono del tutto stupiti e guardano a bocca aperta 

Ricky che si alza e va via. C’è qualcosa che non va, il loro compagno nasconde segreti scomodi.

Le loro domande, però, devono rimanere in sospeso perché ognuno ha i propri impegni, James ad esempio 

vuole iniziare subito a scrivere il soggetto per il cortometraggio, mentre Chiara, strano a dirsi per una 

diciottenne, non vede l’ora di studiare. E’ sicuramente la più studiosa del gruppo, sempre attenta e 

responsabile, timida, con due occhioni verdi nascosti dietro agli occhiali e guance costellate di lentiggini. 

Tornata a casa sente i gemelli piangere e subito corre in soccorso di sua madre: è la più grande di cinque 

fratelli di cui si occupa la maggior parte del suo tempo libero. Con loro ha un rapporto stupendo e anche 

con i suoi genitori, che la appoggiano in tutto e la sostengono nei suoi progetti a volte un po’ stravaganti.

Ha promesso a Jules che avrebbero cenato insieme, quindi mentre bada ai suoi fratelli fa i compiti che 

ancora le mancano e poi fugge subito a casa dell’amica.

Dall’ingresso si sente musica rock a tutto volume, Jules non si smentisce mai. La sua camera è tappezzata 

da poster di gruppi e foto di vari atleti. Su uno scaffale ci sono delle medaglie e dei trofei, segni del suo 

passato da ginnasta, un pezzo della sua vita che ormai si è chiuso, un passato che le sembra molto lontano 

e che non somiglia alla sua vita di adesso.

Jules ha smesso di fare ginnastica artistica da due anni perché per lei era diventato troppo stressante; era 

un’atleta magnifica, e per questo suscitava le speranze del suo allenatore e dei suoi genitori, speranze che 

erano presto diventate pretese. La sua vita si era trasformata in scuola e palestra, non trovava tempo per i 

suoi amici e in quel periodo si era sentita molto sola. Per questo ha deciso di lasciar perdere, pensa che non 

vale la pena sacrificare la sua giovane vita per qualcosa che non la fa stare più bene, per qualcosa che vede 

come un obbligo. La delusione dei genitori nel vedere il futuro da ginnasta della loro unica figlia è difficile 

da spiegare, ma la frase che sua madre le ripete spesso rende bene l’idea: adesso Jules è quella “che non 

porta mai a termine le cose”, volubile e menefreghista. A forza di sentirselo dire Giulia è diventata davvero 

quella ragazza o almeno è questa l’impressione che dà di sé.

Per fortuna stasera i suoi genitori non sono in casa e Chiara non sarà costretta ad assistere ad uno dei loro 

litigi quotidiani. Dopo aver chiacchierato un po’ e aver buttato giù qualche idea per il cortometraggio, le 

due ragazze sono assalite dalla fame e decidono di ordinare una pizza da Junior’s, il miglior pizzaiolo della 

zona. Jules racconta alla compagna che ogni tanto sente il bisogno di ritornare a fare ginnastica, che ha 

bisogno di scaricare la rabbia e tutta la tensione accumulata in questi ultimi mesi, sente la necessità di 

ritornare a sentirsi libera da ogni pensiero e preoccupazione. Sì, perché durante quelle poche ore di 

allenamento riusciva ad entrare in un altro mondo e lasciare tutto il resto fuori. La amabile Chiara la 

consola, le dice che forse è solo un periodo e un giorno potrà ritornare a stare bene e che “non può piovere 

per sempre”. Si è fatta una certa ora e la madre di Chiara va a prenderla, domani hanno scuola. 

E’ mattina presto e James si è svegliato di buon’ora per salire sul tetto, il suo posto preferito, ad osservare 

gli uccelli. Afferra il binocolo e sale di corsa le scale; si siede a terra, accende il suo ipod e le canzoni degli 



Smiths iniziano a scaldare la giornata. Con gli occhi alzati al cielo, James si rilassa prima di andare a scuola. 

Sul quel tetto perde la cognizione del tempo, non si accorge che è troppo tardi, mancano cinque minuti 

all’inizio delle lezioni. Corre in fretta e furia giù per le scale e monta in sella alla sua bici rossa. Arrivato a 

scuola il professor Giraldi gli va incontro per dargli una spiacevole notizia: purtroppo non è possibile 

utilizzare l’attrezzatura scolastica, dato che il segretario, l’uomo più odiato della scuola, ha chiuso le 

richieste dei progetti a fine febbraio. James, turbato dalla notizia, prende il cellulare e avvisa le Rane con un 

messaggio.

Usciti da scuola alla solita fermata ci sono tutti tranne Ricky; il nostro eroe sta “lavorando”. Non si sa bene 

cosa faccia, ma sicuramente è qualcosa di sporco visto che lo tiene nascosto perfino ai suoi amici più cari. E’ 

in un vicoletto poco distante dalla scuola, con lui ci sono due ragazzi sulla ventina. Ricky porge loro una 

bustina bianca e loro, in cambio, gli danno un mucchietto di soldi.

Riccardo è un pusher: si vergogna molto, ma da quando è morto il padre vede l’università sempre più 

lontana. Le tasse sono raddoppiate nell’ultimo anno e il solo stipendio di sua madre a stento basta a pagare 

le bollette e l’affitto. In questo modo guadagna molti soldi in poco tempo, così da contribuire alle spese e 

conservare qualcosa per il futuro. Alla madre ha detto che lavora in un bar non lontano da casa. Lei fa finta 

di credergli ma in cuor suo sa che non dice tutta la verità e nasconde qualcosa.

Il pomeriggio sono riuniti nuovamente nel Garage. Questa volta c'è anche Ricky, tutti lo guardano in modo 

strano ma nessuno ha il coraggio di dire niente. Il cellulare di James squilla e quando risponde sente una 

voce rassicurante: il prof Giraldi ha recuperato il suo numero dai fascicolo che sono conservati in segreteria 

e con eccitazione farfuglia qualcosa riguardo un'idea e gli dice che vuole parlargli al più presto di persona.

James gli spiega la strada per il Garage e il prof si accinge a prendere appunti: chiudendo la chiamata 

sbraita che entro cinque minuti sarà sul posto.

Una volta arrivato al rifugio, scruta attentamente ogni minimo angolo e le facce incuriosite dei ragazzi che 

lo bombardano di domande a cui non risponde, troppo impegnato a studiare l'ambiente in cui si trova. 

Il prof Giraldi è un uomo sulla quarantina che va in giro con una valigetta enorme il cui contenuto è un 

mistero per tutti. Porta i capelli raccolti in un codino e ha gli occhi perennemente nascosti da occhiali da 

sole, anche se c'è il diluvio universale. Con il suo modo di parlare da intellettuale, inizia ad esporre ai ragazzi 

la sua idea folle: si è accordato con il custode della scuola per avere le chiavi, così da poter entrare di notte 

ed usufruire dell'attrezzatura. 

I ragazzi, con un misto di eccitazione e paura, esitano un po' per timore di essere scoperti e quindi sospesi; 

tra di loro c'è chi non è ben visto dai professori e che quindi rischierebbe anche di perdere l'anno. Dopo 

attimi di indecisione, Chiara compie un gesto inaspettato: si alza di scatto e urla frasi a caso che incitano i 

ragazzi a buttarsi in questa impresa folle. James, quindi, esaltatissimo, prende dei fogli stropicciati dalla 

tasca posteriore dei jeans e li mostra al prof, il quale legge ad alta voce lo splendido soggetto che il ragazzo 

ha ideato. La storia parla di un ragazzo rumeno appena arrivato in Italia che viene deriso dai suoi compagni 



di classe per le scarse capacità di linguaggio e non riesce a fare amicizia con nessuno. Alla fine conoscerà 

una ragazza a cui non interessa né da dove viene, né come parla, che riuscirà a far cambiare idea anche ai 

più superficiali.

Sono tutti colpiti dalla storia e incaricano Ricky di scrivere la sceneggiatura, perché lui sa come farlo. 

Inizialmente il ragazzo si tira indietro, dice di avere troppi impegni e di non esserne in grado, ma gli occhi 

dolci di Marta lo convincono. E' strano, ma a quelli non resiste mai, se anche lei gli chiedesse l'impossibile 

con quegli occhi, lui lo farebbe.

Il giorno seguente nessuno delle Rane è presente in classe. Stranamente anche il prof Giraldi ha chiesto un 

giorno di permesso. Al parco Virgiliano, oltre alle solite persone in bicicletta, si nota uno strano gruppo di 

persone: cinque ragazzi e un uomo sono seduti sull'erba.

I nostri eroi si dividono i compiti: Jules ha già in mente che musiche usare e come vestire gli attori, Chiara 

vuole recitare la parte femminile principale e James quella maschile; Marta, invece, vuole essere la regista. 

Il prof sa come girare e montare un corto e quindi lui sarà sia il cameraman che il montatore. Ricky è 

intento a scrivere la sua sceneggiatura con molto impegno. 

Le chiacchiere e le idee vanno avanti fino a quando il professore si accorge che si è fatto tardi e manda tutti 

a casa propria. I ragazzi si avviano alla metro, ma Marta e Ricky si distaccano dal gruppo rimanendo 

indietro. Lei, con discrezione, inizia a domandargli se c'è qualcosa che non va o se c'è qualcosa di cui vuole 

parlare ma il ragazzo alza le spalle e non risponde. Marta, allora, con tono severo gli dice che lo ha visto 

parlare con persone poco affidabile e che è molto preoccupata per lui. Ricky la interrompe bruscamente 

urlando che non deve ficcare il nasco in faccende che non la riguardano. Offesa e mortificata, con le guance 

rigate di lacrime, Marta raggiunge gli altri correndo. 

James è appena entrato in casa, ma non aspetta nemmeno un attimo per rifugiarsi sul suo amato tetto. Da 

lì vede tutta la città, il Vesuvio, il mare... Ormai non fa altro che stare lì ore ed ore, è diventata la sua 

seconda casa. Il pensiero di farla finita gli era passato per la mente in vari momenti, come quella volta in cui 

a scuola lo avevano chiamato finocchio dopo averlo visto con un ragazzo; o come quel giorno in cui suo 

padre aveva fatto un discorso sgradevole contro gli omosessuali.

Però non ha mai avuto il coraggio di far diventare realtà i suoi pensieri perché ama troppo la vita.

Il suo cellulare vibra e interrompe il suo viaggio mentale: Marta ha bisogno di vederlo.

La casa della ragazza è sempre un luogo accogliente per lui e ormai la conosce molto bene. Seduti sul letto, 

Marta scoppia a piangere, gli racconta ciò che è successo qualche ora prima e di quanto è stata male per il 

comportamento di Ricky. Una stupida idea sfiora la mente di James: una ragazza non può piangere in 

questo modo per un semplice amico. Arriva dritto al sodo e le chiede se vede Ricky come un normale amico 

o prova qualcosa di più. Lei arrossisce e ammette che non lo ha mai immaginato come un possibile partner, 

ma che ultimamente ha pensato a lui troppo spesso.

Allora James, con un sorriso a trentadue denti, inizia a prenderla in giro e a farle il solletico; la ragazza, 



finalmente, smette di piangere e prende a schiaffi l'amico, con affetto. La maggior parte delle loro serate va 

a finire sempre così.

Ricky continua a rigirarsi nel letto preso dai sensi di colpa. Non riesce a perdonarsi per il modo brusco con 

cui ha trattato Marta, la persona che meno lo merita al mondo.

E' consapevole del fatto che fare il pusher non è un lavoro dignitoso, vuole smettere ed è proprio per 

questo che vuole partecipare al concorso: i vincitori avranno come premio un'ingente somma di denaro. 

Ma vuole smettere anche perché è stanco di nascondersi e dire bugie, non si sente più Riccardo, gli sembra 

di aver vissuto già quarant'anni anche se ne ha solo diciannove. Troverà un modo per dirlo al suo capo che 

di certo la prenderà male. Il Boss, l'uomo per cui lavora, fa parte della malavita organizzata e controlla il 

giro di droga in città. Uscire da questa situazione gli sembra impossibile, ma non ha altre soluzioni per non 

deludere sua madre, i suoi amici ma soprattutto se stesso.

La mattina, a scuola, con gli occhi ancora assonnati, Marta arriva in classe e trova un gruppo di ragazze 

attorno al suo banco che la guardano con occhi invidiosi e che si sussurrano cose incomprensibili. 

Un'inaspettata sorpresa meraviglia la ragazza: un mazzo di margherite è poggiato sul suo banco, lo prende 

e scorge un bigliettino. Ricky le chiede scusa per il suo comportamento. 

Un sorriso spunta sulle sue labbra e affronta così la sua giornata di scuola con uno spirito diverso.

All'intervallo non può fare a meno di corrergli incontro e buttargli le braccia al collo: un abbraccio che 

sembra infinito. Il prof Giraldi, però, interrompe il romantico momento chiamando le Rane da lontano. Con 

un filo di voce comunica loro che la sera stessa iniziano le riprese del cortometraggio e che l'appuntamento 

è per le dieci all'entrata principale.

E' inizio Aprile, fa ancora un po' freddino, ma i ragazzi, fuori scuola, tremano più per la paura che per le 

condizioni climatiche. La scuola di notte è inquietante ma ancora di più lo è il custode che, come se fosse in 

un giallo, si guarda attorno prima di aprire le porte e di consegnare le chiavi al prof. Il liceo Pascal illuminato 

di notte fa uno strano effetto. Il prof inizia a montare l'attrezzatura, a leggere la sceneggiatura e a farsi 

un'idea delle varie scene quando, a un certo punto, si sentono degli strani rumori provenienti dall'aula 

magna. I clandestini si guardano impietriti, ma per fortuna un ragazzo di 5a C si fa avanti e il prof Giraldi, 

sollevato, avvisa la squadra di aver ingaggiato alcuni dei suoi alunni per farli recitare nel cortometraggio.

Le riprese vanno avanti fino all'una, ora già troppo tarda per andare a letto per i ragazzi che hanno una 

giornata di scuola da affrontare.

Il giorno seguente una circolare stupisce i nostri ragazzi. La preside avvisa che è assolutamente vietato 

introdursi di notte negli edifici scolastici e che la sera precedente degli alunni hanno avvistato movimenti 

non autorizzati all'interno della scuola.

All'intervallo i ragazzi ne discutono con il professore e decidono di lasciar perdere per un po' le riprese e 

iniziare a montare il poco materiale che hanno registrato la sera precedente. Tutti si ripromettono di fare 



attenzione e di non dire niente sulla faccenda.

Il pomeriggio i ragazzi sono di nuovo riuniti ma questa volta a casa di Giraldi che ha i macchinari adatti per il 

montaggio di un film. Il professore spiega le varie tecniche, i segreti per montare un buon cortometraggio e 

i programmi indispensabili per un lavoro di qualità.

Chiara si diverte a cambiare luci alle scene, Marta e Jules lavorano seriamente ai suoni e alle musiche 

mentre James e Ricky seguono con meraviglia il professore che con abilità taglia o modifica le varie scene 

girate. Il pomeriggio si rivela divertente e produttivo. Quando i ragazzi vanno via possono ritenersi 

soddisfatti perché hanno imparato molto e questo progetto li ha uniti più di prima.

E' inizio maggio e le Rane sono a buon punto con il loro corto. Devono trovare il momento adatto per finire 

le riprese ma hanno poco tempo per pensare a queste cose: l'anno scolastico sta finendo e tra compiti e 

interrogazioni c'è a stento tempo per respirare un po'. James e Ricky inoltre hanno un esame di maturità da 

affrontare e sono in crisi per la scelta dell'università.

Ricky, con la scusa dello studio, ha tagliato i contatti con il Boss che però continua a cercarlo senza dargli 

tregua. Il ragazzo decide di incontrarlo per chiarire le sue intenzioni.

Seduto al tavolino di un bar aspetta con ansia. E' eccitato all'idea di riprendersi la sua vita ma allo stesso 

tempo ha paura della reazione del suo capo. Ricky sente una forte pacca sulla spalla: si gira e gli occhi severi 

del Boss lo guardano dall'alto. Gli fa una ramanzina perché per tanto tempo non si è fatto sentire e non si 

sapeva più dove fosse finito. Ricky cerca giustificazioni, inizia a balbettare, ma poi si fa coraggio e dice ciò 

che pensa: non ha più intenzione di lavorare per lui. Il silenzio del Boss è raggelante e la sua fronte 

aggrottata lo spaventa. Gli consiglia di pensare bene a ciò che fa, di riflettere e di non mandare tutto 

all'aria. Ma Ricky è deciso, questa volta lascia definitivamente perché non ne può più. Il suo capo si alza 

senza aggiungere una parola, paga il conto e va via.

Non sembra andata molto male, ma il ragazzo non sa cosa lo aspetta.

Qualche giorno dopo, all'uscita di scuola, due tizi sconosciuti gli si avvicinano e gli intimano di seguirli 

intimorendolo. Lo conducono in un posto appartato e nascosto, iniziano a spingerlo, a dargli schiaffi 

dicendo cose che Ricky non capisce o forse non vuole capire. Un pugno alle costole gli blocca il respiro, la 

vista inizia ad annebbiarsi e senza nemmeno accorgersene si ritrova a terra sanguinante. L'ultima immagine 

è quella di un uomo enorme che gli urla qualcosa come “non farti più vedere”, poi il buio.

Della corsa verso l'ospedale non c'è nessun ricordo. Ricky apre gli occhi e vede un mucchio di gente attorno 

al suo letto d'ospedale. Il primo viso che nota è quello di Marta, poi mette a fuoco quello di sua madre, 

quelli dei suoi amici e anche uno inaspettato: il prof Giraldi.

Nessuno gli fa domande, tutti gli sorridono e sono contenti di vederlo, sua madre è in lacrime e gli tiene la 

mano. Niente di grave, ha solo qualche costola rotta e un occhio nero e potrà tornare presto a casa. 

Ironizzando, il ragazzo si lamenta dicendo che questa sarebbe potuta essere una buona scusa per saltare 

l'esame di stato e tutti scoppiano a ridere, anche le infermiere.



I giorni in ospedale passano piacevolmente per Ricky che è sempre circondato da persone che gli vogliono 

bene. Quando si ritrova solo però, pensa a quanto sia un peso per sua madre e per i suoi amici. Voleva fare 

del bene ma ha finito, come al solito, per cacciarsi nei guai.

Una sera, solo con Marta, gli rivela questi pensieri e lei inizia a deriderlo. La ragazza lo fa riflettere: di certo i 

suoi amici non sarebbero stati lì se per loro fosse stato un peso. Ricky deve accettare che gli altri gli 

vogliono bene e non è sempre lui che deve preoccuparsi di tutto, qualche volta può anche lasciare che gli 

altri si prendano cura di lui.

Finalmente il caldo è arrivato: gli alberi sono in fiore e si può andare in giro in pantaloncini. E' metà maggio, 

Ricky, che nel frattempo ha deciso di studiare architettura, è finalmente tornato in forma; James invece è 

ancora indeciso, non sa che pesci prendere ed è decisamente indietro con la sua tesina. Il suo periodo “NO” 

sembra essere passato, sarà l'atmosfera primaverile ma è un buon momento per tutti. Il prof Giraldi pensa 

che il tempo sia maturo per finire le riprese.

I ragazzi si organizzano per passare un'altra notte a scuola e non vedono l'ora di portare a termine il 

progetto. La sera stabilita il cielo è sereno sopra Napoli. Arrivano tutti alla stessa ora, anche gli alunni di 

Giraldi, e infatti non ci sono colpi di scena durante le riprese. Finito il lavoro, nonostante l'ora tarda, 

decidono di festeggiare, il prof compreso. Senza fare troppo rumore vanno tutti al Garage e aprono una 

bottiglia di spumante presa di nascosto da casa di Marta.

Qualche giorno dopo il professore annuncia ai ragazzi che ha finito di montare il cortometraggio e lo ha 

inviato alla giuria; sono tutti esaltati e non vedono l'ora di conoscere i risultati che usciranno entro metà 

giugno.

Le giornate per le Rane passano come le altre, non per i due maturandi che sono in preda al panico per lo 

studio arretrato. 

Jules, incitata da Chiara, decide di ritornare a fare ginnastica. Inizialmente è un po' titubante ma poi decide 

di praticarla non più a livello agonistico, ma per il puro piacere di farlo, senza spirito di competizione, ma 

solo per passione. 

Marta, grazie alla piccola esperienza da regista nel cortometraggio, ha scoperto che non vuole far altro che 

questo, ma la risposta dei suoi genitori è sempre negativa. Le rinfacciano continuamente tutto ciò che 

hanno fatto per lei e pretendono qualcosa in cambio. 

Tra una giornata sui libri e una domenica al mare, anche quest'anno scolastico è finito. Marta, Chiara e Jules 

possono rilassarsi, non pensare a niente e godersi i primi giorni di vacanza. 

Mezzogiorno di una giornata afosa di metà giugno: una chiamata inaspettata sveglia quel dormiglione di 

James che invece dovrebbe studiare. Ancora assonnato, non riesce a riconoscere la voce all'altro capo del 

telefono; quando realizza che il prof Giraldi lo sta mettendo al corrente della loro vittoria, balza dal letto e 

inizia a correre per i corridoi della casa incredulo e ancora in mutande. Il pomeriggio stesso la squadra al 



completo si incontra al Garage e, dopo varie urla e schiamazzi, il prof annuncia che la premiazione avverrà a 

luglio. I ragazzi sono impazienti di ricevere il premio e iniziano a fare il conto alla rovescia dei giorni che li 

separano dal grande evento. La voglia di far passare il tempo si contrappone a quella di fermarlo: gli esami 

sono sempre più vicini e i due ragazzi non si sentono del tutto pronti.

E' una sera di inizio estate e la famiglia di James è riunita per la cena. La televisione trasmette uno dei tanti 

programmi demenziali. Può sembrare una normale cena ma non lo è, non per James.

Trova il coraggio di fare ciò che non ha fatto fino ad ora. Alzo gli occhi incollati al piatto di purea che sta 

mangiando e guarda dritto verso il padre. Confessa di essere omosessuale senza mezzi termini e la sua 

voce, senza volerlo, risulta un po' stridula. Il padre lo fissa per qualche secondo, poi torna a guardare la TV, 

la madre invece dopo qualche attimo di silenzio scoppia in singhiozzi.

James è impietrito e non sa che fare, riesce solo a correre in camera sua e chiudersi la porta alle spalle.

Il giorno dopo ha la prima prova d'esame, ma non è questa la ragione per cui non riesce a chiudere occhio: 

si sente stupido per aver fatto quella scenata a tavola e non sa suo padre, dopo aver metabolizzato la 

notizia, cosa può fare. Le ore nel letto sono una tortura, suda e si contorce. Finalmente la luce dell'alba 

illumina la stanza e James può alzarsi e andare sul tetto ad osservare gli uccelli. Non ha mai capito se il bird-

watching si può considerare uno sport dato che non comporta nessuno sforzo fisico. Si sforza di pensare a 

cose stupide come questa per non ricordarsi della sera precedente, degli occhi di suo padre, delle lacrime di 

sua madre. Inizia ad osservare i gabbiani in picchiata sulle acque del porto, l'eleganza con cui il loro becco 

buca le onde, la maestria con cui riemergono con il loro bottino. Si immagina gabbiano, come Jonathan 

Livingston, riuscirebbe a volare, lui? E' una cosa che desidera da quando è bambino. 

L'asfalto sotto di lui non sembra troppo spaventoso, forse riuscirebbe a bucarlo, come i gabbiani con il 

mare.

E' sull'orlo del tetto, sente il vento alle sue spalle, il momento è perfetto per planare. Niente più domande, 

niente più suo padre che lo umilia che i suoi discorsi stupidi, niente più sensi di colpa per le lacrime di sua 

madre. Pensa a Marta e a tutti gli altri: cosa diranno di lui? L'ultimo pensiero, però, va alla musica, ai suoi 

Baustelle, e poi fa un passo nel vuoto. Vola, proprio come i suoi amati uccelli. Un volo breve, e poi il nulla.

Marta è svegliata dal cellulare che vibra. Legge sullo schermo il nome di James e visualizza il messaggio: “La 

guerra è finita, almeno per me”. Uno strano messaggio che la ragazza, ancora con gli occhi gonfi per il 

sonno, non riesce a decifrare. D'improvviso la ricollega ad una canzone che conosce benissimo, una 

canzone dei Baustelle che parla del suicidio di una ragazza. Marta si alza bruscamente dal letto, corre al 

telefono fisso e digita il numero di casa di James. Risponde una voce rotta dalle lacrime, la voce di una 

madre che ha perso suo figlio. Non riesce a mettere a fuoco ciò che è successo, non riesce a crederci, è 

impietrita; si siede a terra con la schiena contro il muro, porta le ginocchia la petto, si accovaccia e inizia a 

piangere silenziosamente, senza svegliare i suoi che ancora dormono.



Il funerale di James si svolge durante un'afosa mattinata estiva. I presenti sanno che è accaduta una 

disgrazia: il ragazzo è scivolato dal tetto mentre, come ogni mattina, osservava gli uccelli. Solo i suoi amici e, 

in cuor proprio, i suoi genitori, sanno quello che è successo davvero.

Dopo il funerale le Rane siedono in silenzio su un muretto al limite del cimitero, ognuno assorto nei proprio 

pensieri. Marta ha la testa appoggiata sulla spalla di Ricky e le loro mani sono intrecciate. 

Tutti pensano a James, al futuro che non è riuscito ad immaginarsi, alla speranza che non è riuscito a 

trovare e ai sogni che non ha avuto la forza di realizzare. 

L'accaduto apre la mente a Marta: decide che deve seguire le sue passioni, deve almeno provarci, non le 

importa cosa diranno i genitori, la scelta è sua, lo deve a James e a se stessa.

Ricky studierà architettura, come aveva promesso al suo amico, e troverà un lavoro onesto, anche a costo 

di spaccarsi la schiena.

Ogni storia ha una fine, ma in questa il finale è solo un nuovo inizio: i ragazzi hanno appena sperimentato 

quanto la vita può essere ostile, quanto i tempi siano duri per sognare, soprattutto in questa città, ma sono 

anche convinti che qualcuno deve pur farlo, c'è bisogno di qualcuno che speri e che creda che i sogni 

possono realizzarsi. 

Autori: Anna Arrichiello

Maria Rosaria D'Amiano


