
Lara

Lo specchio le restituì un’immagine spietata del suo freeze.
Sembrava parlarle con insopportabile lealtà: «Voto: quattro.
Motivazione: poco concentrata. Gravità: sei nei guai fino al
collo, bella!»

Lara avrebbe voluto mordersi le mani. 
«Posso darti il mio giudizio?» chiese Beat, seduta sul letto.
«Non ce n’è bisogno... lo so da sola!» rispose Lara sconso-

lata.
Olga ‘Beat’ Sorrentino era sua amica da quando frequen-

tavano l’asilo: se c’era una cosa che era impossibile impedir-
le, era di dire la sua, anche se nessuno l’aveva chiesto.

«Hai fatto veramente schifo» sentenziò Olga, accarezzando
il pelo di Otto, il gatto più nero e vaporoso di tutto il mondo. 

Il freeze non era una delle svariate figure di danza hip hop
che componevano la coreografia di vittoria: era quella fonda-
mentale, perché di solito si usava come chiusura. Lara, scon-
solata, rilassò le braccia e si dedicò allo zaino aperto sul suo
letto.

Non c’era più spazio, e le tasche laterali traboccavano. La-
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ra pressò tutto e poi provò a infilarci dentro ancora un paio
di sneakers di riserva. Era sempre meglio averle dietro, quan-
do si andava a Boscospettro. 

Otto continuava a guardarla con interesse, la coda lunga
e vaporosa che sbatteva sul bordo del letto, mentre Sakè, l’al-
tro gatto più bello del mondo, annusava lo zaino.

‘Baccanti non siamo solo canti, vanti quanti...’
Il cellulare si mise a squillare. L’inno delle Baccanti canta-

to da Anna ‘Mary’Malosti, la più talentuosa nella loro tribù
in fatto di rime, risuonava nella stanza. Lara si affrettò a ri-
spondere.

«È Move! Che le dico adesso?» chiese Lara allarmata.
Beat non sembrava troppo sconvolta: «Dille la verità.»
«E qual è?» chiese disperata, mentre il telefono continua-

va a squillare.
«Sta andando tutto alla grande!» 
Gaia ‘Move’Contini era la responsabile delle coreografie.

Inflessibile, determinata: un mostro di bravura; pretendeva
che fossero tutte brave come lei. Beat era fra le più prepara-
te e quindi non aveva mai dovuto preoccuparsi troppo. 

«Non posso mentirle» mormorò fra sé Lara.
«Allora ci parlo io...» suggerì Beat.
«No!» decise Lara, schiacciando il tasto verde di risposta.
«Ciao, Move. Che si dice, bella?» salutò con entusiasmo.

Dall’altra parte della linea ci fu un attimo di silenzio, poi un
fiume di parole strabordò dal telefono.

«Lo sapevo. Non ti sei allenata per niente! E proprio oggi, il
giorno fondamentale per la tribù!» urlò Move. Lara prese un
lungo respiro mentre Move continuava: «L’avevo detto che
non eri pronta, che ci voleva più attenzione per la tua goffità...»

Lara provò a calmarsi: stringendo il telefono fra spalla e
guancia con le mani libere provò a concentrarsi sullo zaino.
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Le scarpe di ricambio non volevano saperne di entrare. Le
mise un attimo da parte, cercando di trovare uno spiraglio
in cui infilarle, mentre Sakè, con un balzo sgraziato, cercò su-
bito di appropriarsene. 

«Molla! Non è roba tua» sbottò Lara contro il gatto. Sakè,
per tutta risposta, si limitò a guardarla, con la zampina bian-
ca ancora a mezz’aria. Dall’altra parte della linea ci fu un im-
provviso silenzio.

«Scusa, Move... Non stavo parlando con te. Era il gatto.»
«Chi è Gatto? Un ragazzo? Con chi sei lì?» domandò

l’amica sospettosa. «Pronto? Pronto, ci sei, Shangai?»
«Ma certo» la rassicurò Lara. Ma la voce di Move risuona-

va come un incubo. 
«Non mi sembra carino che mi lasci...»
«Scusa, Move, sto preparando lo zaino per oggi e sono già

in ritardo» tagliò corto Lara.
«Allora è vero che non ti stai allenando. Come va il tuo

freeze? Pessimo come al solito, vero?» la incalzò Move.
«Alla... grande!» rispose Lara guardando Beat, che alzò il

pollice facendole l’occhiolino. «Ci sto lavorando. Per oggi sa-
rà perfetto.» 

«Non so cosa mi spinga a fidarmi di te ma... sono troppo
buona. Vedi di sbrigarti ad arrivare. Noi siamo già tutte qui.
E...» fece una lunga pausa «lascia perdere Gatto, chiunque
sia. Ciao.»

La telefonata venne bruscamente interrotta e Lara rimase
a fissare il telefono, frastornata.

«Visto? Tutto a posto» disse Beat, allargando le braccia.
Quella giornata era partita nel modo peggiore. 
«Dài, bella» aggiunse Beat, alzandosi per raccogliere le

sue cose e rimettendole a casaccio nella borsa. «Fra poco più
di un’ora comincia lo scontro contro i Draghi Rossi!»
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Già, i Draghi Rossi: da mesi quei ragazzi si stavano alle-
nando per impossessarsi del quartier generale che la loro tri-
bù, le Baccanti, occupava da quando Lara aveva poco più di
undici anni. Quello che era iniziato come un gioco, si era tra-
sformato ben presto in una continua battaglia per la supre-
mazia dei sessi: una lotta fra gang, come nei film americani.
Solo che qui si scontravano maschi contro femmine. Ciascu-
no aveva i propri simboli, i propri gradi e le proprie parole
d’ordine, e anche in quel paese sperduto dove non succede-
va mai niente, tutti si sentivano finalmente parte di qualcosa. 

«Dobbiamo proprio farlo?» chiese Lara titubante.
«Sì, dobbiamo farlo. Per dimostrare per l’ennesima volta

che i ragazzi non possono stare alla pari con noi. E sì, dob-
biamo farlo, perché ci siamo rotte tutte quante di vederceli
scorrazzare per Boscospettro come deficienti.»

«Ma le armi a vernice...» gemette Lara.
Beat stava per perdere la pazienza, ma Lara la conosceva

bene: avrebbe retto ancora per un po’.
«Ti faccio una domanda io» disse infatti l’amica. «Riesci a

rispondere a una semplice domanda?» 
«Certo. Spara.»
«Li abbiamo battuti o no, nelle coreografie di ballo duran-

te il block party?»
«Non ce n’era per nessuno.»
«Appunto» confermò Beat. «Poi loro hanno vinto la gara

di graffiti.»
«Questo è ancora da vedere, perché...»
«Hanno vinto, Shangai. Punto e basta. Li abbiamo battu-

ti nei dis-rap...»
«Mary è imbattibile con le rime, soprattutto quando c’è da

insultare qualcuno.»
«Esatto. Però nel confronto nello human beatbox abbiamo
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perso noi, e anche nella gara di skate ci hanno massacrato.
Insomma: siamo pari.»

Lara ci rifletté un attimo e non seppe come contraddire
Beat. Attese di vedere dove voleva arrivare.

«Le abbiamo tentate tutte per decidere chi ha la suprema-
zia su Boscospettro,» disse l’amica «ma per ora non c’è stato
verso. Quella di oggi è la battle finale. Non c’è altra via.»

«Ma cosa c’entrano con noi le armi a vernice?»
«Non ti ho ancora fatto la domanda!» protestò Beat. Lara

alzò le mani in segno di resa e la lasciò continuare.
«La domanda è: Cosa c’entrano con noi le armi a vernice?»
«Ma...» provò a protestare Lara.
«Rispondi.»
«Non c’entrano niente!» esplose Lara.
Beat fece un risolino compiaciuto. «Vedi che sei una ra-

gazza intelligente?» 
«Non capisco.»
Beat fece un cross over, un passo base della danza hip hop

che prevedeva l’incrocio delle gambe facendo perno su un
piede: lei sapeva renderlo, oltre che perfetto, sinuoso e sexy.
Quando si fermò, aprì le braccia: «Spada è un genio: vuole
batterli sul loro stesso campo!»

«Le armi a vernice?» chiese dubbiosa Lara.
«Sì, giocattoli. Quelle cose che piacciono tanto ai ragazzi e

con cui si sentono invincibili.» 
Lara rimase senza parole. Beat continuò: «Se oggi li battia-

mo con le loro stesse armi, si vergogneranno a tal punto da
non farsi mai più vedere a Boscospettro.»

Il ragionamento di Beat aveva una sua logica: nonostante
tutte le battle affrontate, le cose non erano cambiate di una
virgola. Le ragazze si erano dimostrate imbattibili nelle arti
in cui la forma fisica era fondamentale. I ragazzi nelle disci-

11

La sorgente di luce



pline in cui la forza fisica era fondamentale. Sui graffiti, se-
condo Lara, c’era stato un pareggio. Ma poco cambiava.

Ora che Lara aveva compiuto quattordici anni, la Guerra
di Boscospettro le piaceva: era un diversivo dalla noia di una
cittadina addormentata, dove il massimo dello svago era lo
struscio nell’unica via con sette negozi, oppure un giro al cen-
tro commerciale vicino all’autostrada, situato però nel terri-
torio dei Draghi Rossi. A Boscospettro – il nome era dovuto
al chiarore spettrale che la luce della luna donava alle betulle
– potevano fare tutto quello che volevano. Nessuno andava
mai lì e c’era anche un grosso spiazzo dove, quando non or-
ganizzavano le sfide di graffiti, le ragazze potevano provare
acrobazie con gli skate, senza che nessuno potesse infastidir-
le. Tranne i Draghi Rossi, dal momento che erano costrette a
dividere il bosco con la tribù maschile. 

Beat perciò aveva ragione: se avessero vinto oggi, avreb-
bero di nuovo avuto un posto tutto loro. Per sempre.

«E quando finalmente quei Draghi la smetteranno di gi-
ronzolarci intorno, potrai trovarti un fidanzato.» Beat comin-
ciò con la solita tiritera. «Altrimenti...»

«Guarda che sei stata tu a imboscarti con un paio di lo-
ro...» sbottò Lara. 

Lei non si sentiva come le altre, che morivano dietro allo
skater più bravo o al B-boy che usciva vincitore da una bat-
tle. Erano quelle come Move o Beat a farlo. Lara non era in-
sensibile alla bellezza di alcuni ragazzi, anzi, ma per lei c’era-
no prima di tutto i disegni, l’arte di comporre il colore. Non
sapeva perché, ma quando vedeva un graffito ben realizzato,
poteva rimanere a osservarlo per ore. Perfino quando a farlo
erano stati gli avversari. Questo veniva disapprovato dalle al-
tre. Ma Lara non riusciva a vedere barriere: l’arte era arte,
punto e basta. Anche lì a Boscospettro.
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«Okay, okay... scusami» disse Beat alzando le mani in se-
gno di resa.

«Li hai visti gli ultimi graffiti alla villa?» chiese Lara cam-
biando discorso.

«Quale? L’orco con il dito nel naso?»
«No, quello è un disegno vecchio. L’uomo blu che urla, di-

cevo.»
«Quella è roba dei Draghi. Io non la guardo.» Appunto.
La villa sorgeva al centro dell’enorme proprietà privata che

componeva Boscospettro. Nessuno la utilizzava più da anni.
Pericolante com’era, neanche i Draghi Rossi la volevano, ma
entrambe le tribù l’avevano coperta di graffiti meravigliosi;
per Lara, la villa era importante quanto un museo.

«Non dovresti parteggiare per i Draghi» la riprese Beat.
«Io non parteggio per loro» ribatté Lara irritata.
«Però ti piacciono i loro disegni.»
«Questo cosa c’entra?»
«Non ti affezionare troppo a quei graffiti: il momento del-

la resa dei conti è arrivato. E oggi dobbiamo difendere il
quartier generale con qualsiasi mezzo.» 

Beat si riferiva al bunker della Seconda guerra mondiale,
occupato da sempre dalle Baccanti. L’attacco dei Draghi Ros-
si si sarebbe concentrato lì. 

«Abbiamo solo Boscospettro...» rifletté Beat. «Se lo perdia-
mo, dove potremo andare?»

Lara non era entusiasta dell’idea ma si sentiva pronta, de-
siderosa di dimostrare sul campo il proprio valore, soprattut-
to a quante la deridevano per la sua corporatura esile: Shan-
gai Fontana, l’avevano soprannominata, per l’evidente
somiglianza del suo fisico con uno dei sottili bastoncini del
gioco. Ma a Lara poco importava essere paragonata a uno
stecchino. Certo non aveva le cosce enormi come Giorgia ‘Big
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Cheese’Risi e nemmeno era spilungona e pettoruta come Mi-
chela ‘J-Rab’ Giannone. Ma, se ci fosse stato da combattere,
Lara ‘Shangai’ Fontana l’avrebbe fatto, esattamente come le
altre. 

«Non puoi spostarlo sempre così!»
La voce che urlava dal piano di sotto la scosse dai pensie-

ri di gloria. 
I gatti drizzarono le orecchie. Lara lasciò sul letto lo zaino,

ancora da chiudere, e uscì dalla stanza per sentire cosa vo-
lesse sua madre.

«Quell’esteso pezzo di terra non farà di te un uomo nobi-
le. Né ora né mai. Mai! Vattene e lasciami sola con il mio do-
lore, non sarai tu... conquistatore del mio cuore!»

Poi, dopo una pausa di qualche secondo, Lara sentì la ma-
dre singhiozzare. 

«Mamma, stai imparando una nuova parte?» chiese ad al-
ta voce dalla sommità delle scale. Il pianto disperato che pro-
veniva da sotto cessò immediatamente.

«Sì, tesoro. Sto cercando di entrare nel personaggio. È una
parte strepitosa di un giovane talento francese.»

«Non mi devo preoccupare, allora?»
«No, stai tranquilla.»
Lara si sentì sollevata. Se la mamma stava lavorando, sa-

rebbe stata troppo occupata per domandarle dove andasse-
ro lei e Beat con gli zaini stracolmi sulle spalle. Quello era an-
che uno degli aspetti positivi del non avere un padre... o
meglio, non averlo più visto, dato che se n’era andato prima
che Lara avesse compiuto un anno. L’aspetto positivo di sua
madre, invece, era che interpretava mille parti, ma raramen-
te quella del genitore. Questo le permetteva una certa libertà
di manovra: le poche volte che era stata sgridata, era avvenu-
to per qualcosa di veramente grave. E questo era successo so-
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lo in un paio di occasioni: per tutte le altre, era sempre riusci-
ta a farla franca. 

Rientrata nella stanza, trovò Beat con in mano la sua lista.
Lara chiuse la porta e prese lo zaino. 

«Visto che ce l’hai tu, leggi» disse sedendosi sul letto accan-
to all’amica. «Io spunto.»

«Catena con sveglia?» 
«Ce l’ho» rispose trafficando nello zaino. 
«Trousse indispensabile?» 
«Ce l’ho.» 
«Salviette profumate?» 
«Ce le ho.» 
«Impermeabile antivernice?»
«Ce l’ho.» 
«Diario?» 
«Ce l’ho.» 
«Matita?» 
«Ce l’ho» disse guardando quella ridotta a un mozzicone

che stava impugnando. «O meglio: ne ho abbastanza.»
«Appunti hip hop da restituire a Move?» 
«Ce l’ho.» 
«Rivista da far vedere a Mara... Che roba è?»
«Niente, la tolgo: magari gliela faccio vedere un’altra volta.»
«Foto di graffiti nuovi da mostrare a Spada?» 
«Ce l’ho.» 
«Escluso l’uomo blu che urla?» la riprese Beat sospettosa.
«Ovvio. Dài, continua.»
«La paintball Bob Long Vice Blue?» 
«Ce l’ho.» 
«Maschera di protezione?» 
«Ce l’ho.» 
Lara sentì un brivido: forse questa volta qualcuno si sareb-
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be potuto fare veramente male. Fino a quel giorno, le regole
di entrambe le tribù erano state ferree a riguardo: nessuno do-
veva finire in ospedale. Erano tutti minorenni e i genitori non
avrebbero apprezzato molto che uno dei loro figli tornasse a
casa con più di un livido o una sbucciatura. Perciò entrambe
le tribù avevano sempre posto una particolare attenzione nel-
l’evitare stupidaggini che avrebbero potuto mettere fine a tut-
ti i loro ‘giochi’.

Ma questa volta avevano delle armi e, benché fossero gio-
cattoli, sparavano. Le regole stabilivano che con i proiettili di
vernice non si poteva colpire in faccia; inoltre erano espressa-
mente vietati i corpo a corpo. Lara sperò che i Draghi Rossi
avrebbero rispettato le regole anche questa volta. Ma non c’era
mai da fidarsi dei maschi. Il loro problema era che agivano
sempre prima di pensare, e le poche volte che pensavano lo
facevano male.

«Bene, hai tutto» disse Beat accartocciando la lista e gettan-
dola nel cestino.

Intanto, la mamma aveva alzato ancora il tono della voce,
e l’aver chiuso la porta serviva ormai a poco. Da sotto conti-
nuavano a giungere i suoi strilli.

«Se esci da quella porta non mi rivedrai più. Mai più! E il
tuo basco rimarrà appeso per sempre.»

Sakè si era messo a pancia all’aria in attesa di coccole e Be-
at ci aveva affondato la faccia. Otto si limitò a guardarla abbas-
sando le orecchie all’indietro. Lara li osservò, e quella visione
la fece sorridere per la prima volta nella giornata.

Bussarono alla porta.
«Posso?» chiese con voce gentile la mamma, ed entrò.
Indossava una tuta da ginnastica fresca di bucato. Si abbas-

sò leggermente per guardarla negli occhi.
«Ciao Olga...» disse sorpresa la madre «non sapevo fossi qui.»
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«’Giorno, signora. Bello il pezzo che sta imparando.»
Come se non avesse sentito una parola, la signora Fontana

raggiunse il letto dove Lara aveva appena chiuso lo zaino. 
«Ho una splendida notizia. L’ho ricevuta adesso.»
Lara abbozzò un sorriso. Le ‘splendide notizie’erano sem-

pre incontri noiosissimi con i suoi colleghi e i loro ancor più
noiosi figli.

«Siamo stati invitati a casa dei Renzi. L’Amleto che ti ho
portato a vedere la scorsa estate, ricordi?»

«Sì, mamma» rispose Lara. Incrociò per un attimo lo sguar-
do di Beat, che si limitò ad alzare le spalle. 

«Questo invito è molto importante per me. Sai cosa signi-
fica? Dài, preparati: ci aspettano fra un’ora. Ci sarà anche Giu-
lio! Ha solo qualche anno più di te ed è una vera simpatia. Te
lo ricordi?»

Lara si era bruscamente svegliata da un sogno per entrare
in un incubo a occhi aperti. Si ricordava perfettamente di co-
sa sua madre intendesse per simpatia, parlando di quel mo-
stro di Giulio Renzi, uno psicolabile di sedici anni, brutto, no-
ioso e attaccabrighe. In genere Lara, per far contenta la
mamma – che sicuramente l’avrebbe parcheggiata da qualche
parte della festa, mentre si dava alle pubbliche relazioni – non
avrebbe fatto storie, ma oggi era diverso. Tutto questo non po-
teva succedere. Non oggi.

«Devo vedermi con le mie amiche. È importante» la im-
plorò Lara.

La madre la guardò, e con estrema dolcezza le accarezzò i
capelli raccolti in una coda che usciva dal cappellino da base-
ball.

«Più importante che uscire, una volta tanto, con tua ma-
dre? Ci vediamo già così poco...»

Lara rifletté un attimo. Poteva esserci qualcosa di più im-
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portante della prima grande battaglia Baccanti-Draghi Rossi
per la conquista di Boscospettro?

«Sì, questa volta è molto più importante.»
«Lara Fontana!» La mamma, che aveva perso ogni dolcez-

za nello sguardo, si alzò mettendo i pugni sui fianchi. «Tu fa-
rai come dico io. Le tue amiche le vedrai un’altra volta. E poi
dove devi andare con quello zaino sulle spalle?»

«Devo restituire un po’di cose che mi hanno prestato» ri-
spose lei pronta.

La madre non aveva nemmeno aspettato la risposta di La-
ra e stava già scendendo le scale. A lei mancò l’aria nei pol-
moni.

«Mamma... io oggi non ci posso proprio venire.»
Lei continuò a scendere, incurante delle proteste.
«Preparati, dobbiamo andare.»
«Ma... mamma» provò a chiamarla con un filo di voce. Lei

fece finta di non sentire.
«Mamma...» la chiamò ancora. 
Lara si sentì il viso avvampare. Una rabbia cieca s’impadro-

nì del suo corpo.
«Mammaaa!»
Fu più un urlo liberatorio che una richiesta di attenzione.

La mamma, finalmente, si fermò in fondo alle scale. Beat ac-
corse a vedere.

«Cosa c’è?» chiese con uno sguardo che lasciava intende-
re: oggi nessuna trattativa. «E cosa sono questi modi? Ti sem-
bra il caso? Non voglio arrabbiarmi con te, signorina. Ho det-
to che usciamo, e quindi si esce.»

Lara raccolse tutto il suo coraggio. Scese con calma, sfilò
davanti alla mamma con aria rassegnata e poi, con un guiz-
zo improvviso, cominciò a correre verso l’ingresso.

«Giulio Renzi mi ha toccato il sedere!» le urlò dietro. «Lui...
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quello lì non rispetta le donne!» aggiunse quasi piagnuco-
lando.

Poi aprì la porta con decisione e sparì alla vista, convinta
che quella interpretazione disperata potesse giustificarla, al-
meno un po’, agli occhi della mamma. D’altronde, recitare era
il talento di famiglia. 

Beat corse dietro l’amica. Sfilando vicino alla madre, che
la stava guardando con gli occhi sgranati, riuscì solo a dire:
«Non guardi me, signora.»

Poi, si precipitò all’esterno.
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