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BENEATH THE SHINING WATER 
 
 
 
 

Era trascorso un giorno da quella terribile serata. 
Quella serata che avrebbe potuto volgere al peggio se solo quel ragazzo, che nessuno conosceva e che 

tutti avevano allontanato, non fosse intervenuto in tempo salvando tutti. Contemporaneamente, si era 
preso una bella rivincita su chi la volta precedente lo aveva ridotto peggio di uno straccio. 

Dal canto suo, Kimberly non poteva che essergli riconoscente all’infinito: aveva salvato lei e il suo 
ragazzo, ma soprattutto aveva salvato la sua unica sorella. Questa serie di cose non poteva passare 
inosservata, o peggio, non poteva essere risarcita con un semplice “grazie” o con una stretta di mano. 
Ecco perché la sera stessa dell’aggressione, fatti tutti ritorno a casa, Kimberly decise di ospitare il 
ragazzo presso casa sua. Nonostante lui quella sera non fu desideroso di alcuna ricompensa poiché, a 
suo dire, altro non aveva fatto che il suo dovere, Kimberly si impegnò affinché questi ottenesse 
l’opportunità di lavorare e  di alloggiare appunto presso la propria casa, che fungeva anche da 
ristorante. 
Purtroppo se per Kimberly e, anche se non voleva ammetterlo, per Sarah il ragazzo ormai emanava 

fiducia e simpatia da tutti i pori, un po’ meno la stessa cosa valeva per i loro genitori e in particolare 
per Mitch il quale, alla richiesta di sua figlia, si limitò a strepitare: «Neppure morto!» 

«Ma papà!» replicò la ragazza. «Se lui non fosse spuntato dal nulla, a quest’ora Sarah e io non 
saremmo qui! A questo non pensi?» 

Il genitore rispose con la solita “calma”: «Certo che ci penso! E sono felice che quel… quel… “coso” 
vi abbia salvate ma… Mio Dio! Puzza peggio di una discarica abusiva! Inoltre, figlia mia… Insomma: 
tutti i cittadini di Liberty Ville sanno di lui e di quello che è accaduto nel locale. Cerca di ragionare!» 
«Sei tu che non ragioni!» ribatté Kimberly. 
Mitch provò a interromperla, ma lei continuò decisa: «Tieni più al buon nome del nostro ristorante che 
a me e a Sarah! E poi, se puzza è perché sono più di due giorni che non si lava, non si rade e…» 
Kimberly non riuscì a terminare la frase che il terzo incomodo, ritenendolo doveroso, intervenne: 

«Posso dire a tutti, a mia discolpa, che non mi lavo perché mi hanno derubato e che posso permettermi 
solo un posticino tra i barboni della periferia? Che, per carità, sono brava gente…» 

Kimberly lo zittì dicendogli: «In questo modo non mi sei di aiuto. Sta’ zitto, ti prego e lascia parlare 
me». Poi, rivolgendosi al padre, continuò dicendo: «E anche se può sembrare un barbone, un rozzo, un 
amante dello sporco, uno straccione, un maleducato, uno che ha litigato con acqua e sapone…» 
«Ora sei tu che non mi sei d’aiuto» la interruppe il ragazzo. 
La ragazza, ancora una volta, gli ordinò di tacere. 
«Ok, ok. Starò zitto. Ma ci sarà pure un momento lungo il tuo interminabile elenco in cui potrò sentire 

un “ma”…» 
Tutti i Flores presenti gli urlarono: «Sta’ zitto!» 
Fu solo allora che capì che avrebbe fatto meglio a sedersi, in rigoroso e religioso silenzio, su una 

qualunque sedia ad aspettare. E così fece. 
«Ehi, tu!» disse Mitch al ragazzo. «Solleva subito il tuo lercio fondoschiena dalle mie panche: le ho 

appena ripulite! Comunque, noi due… Dove eravamo rimasti?» 
«Al fatto che il nostro amico puzza da fare schifo, non si lava da tempi ormai immemori e che per 

una serie di ragioni note ha fatto colpo su Kimberly» rispose Sarah con un tono piuttosto sarcastico. 
«Non è vero!» obiettarono con forza il ragazzo e Kimberly contemporaneamente. 
«E tu sta’ zitto, dannazione!» lo rimproverò di nuovo Kimberly. 



Alla fine, dopo oltre un’ora di spiegazioni fatte di parecchi “sta’ zitto”, “ siediti lì” e “alzati 
immediatamente da lì”, e tutta una serie di minacce varie, Mitch cedette. In fondo, anche se non voleva 
manifestarlo, aveva un cuore d’oro. Ma questo le sue figliole lo sapevano già e da quella sera il nostro 
amico poté alloggiare nel garage di casa Flores, mangiare assieme a questa famiglia e soprattutto poté 
lavorare presso il loro ristorante svolgendo svariati ruoli: cameriere, lavapavimenti, addetto agli 
sturaggi dei lavandini e dei water intasati e quant’altro. Una mano in più di certo non avrebbe fatto 
male. Anche se la sua presenza per Mitch e Amanda sarebbe sempre apparsa come quella del terzo 
incomodo, a Kimberly questa loro opinione non interessava. Proprio lei, prima di poter comunicare al 
suo amico la decisione finale, gli si era avvicinata e gli aveva detto: «Ascolta, prima che ti dica che puoi 
restare da noi e lavorare nel nostro ristorante, ci sono un paio di domande che desidero assolutamente 
farti.» 

«Spara!» le ribatté prontamente. 
«La prima non è una domanda, ma un’imposizione. Lavati e raditi, anche.» 
Lui annuì facendole intendere che “si poteva fare”. Poi fu la volta della seconda domanda. 
«Siccome dovrai condividere con noi lo stesso tetto, possiamo di grazia sapere qual è il tuo nome?» 
Lui la guardò con aria sorpresa poi, riflettendoci sopra un po’, le rispose: «Effettivamente, non 

abbiamo mai avuto occasione di presentarci. Strana la vita, sai? Io conosco i vostri nomi: il tuo, quello 
di tua sorella, quello di tuo padre e perfino quello di tua madre.» 

«Piantala con questi giri di parole e dimmi il tuo cavolo di nome o giuro che ti strangolo!» sbottò lei 
spazientita. 
Che caratterino….. 
Lui spiegò molto tranquillamente: «Vedi, begli occhi: il mio nome è italiano e qualora te lo rivelassi 
non riusciresti a pronunciarlo correttamente.» 
«Ma che diavolo!» esclamò la ragazza, sempre spazientita. 
Ma lui spiegò: «Vedi, se dovessi dire ad esempio Mark, a che cosa ricondurresti il mio…» 
Sarah, che era rimasta in disparte ad ascoltare, rispose: «Marco, idiota! E adesso vuoi dirci come 
accidenti ti chiami?» 
Lui tentennò. Era un nome che odiava. Aveva sempre creduto che i suoi genitori gliel’avessero dato 

perché stesse loro antipatico. Poi tagliò corto dicendo: «Sentite, chiamatemi Stray. È più facile per tutti.» 
A quel punto lo osservarono ammutoliti. 

Mitch fu il primo a prendere la parola e logicamente a chiedergli: «E si può sapere che cavolo di 
nome è Stray?» 
Con un sorriso stampato in volto, il ragazzo gli rispose: «Beh, semplicemente è un nome come un 
altro. Mi ricorda le mie origini e inoltre è una bellissima canzone di Steve Conte.» 
«E Stray sia» affermò Kimberly. «In fin dei conti, non mi interessa più di tanto sapere come ti chiami 

e se proprio non vuoi dircelo perché ti sentiresti ridicolo…» 
«Lo è anche senza nome!» la interruppe Sarah. Stray la fulminò con lo sguardo. 
«Tu! La tua simpatia un giorno o l’altro finirà per uccidermi. Lo sai questo, vero?» 
«Io ci spero…» sussurrò tra sé Mitch. 
«Ora capisco da chi hai ereditato il senso dell’umorismo…» le disse Stray. 
Kimberly sorrise e alla fine accettò quello strano tizio per quello che voleva essere: uno straniero in 

terra straniera al quale piaceva essere chiamato con un nome strano e straniero. Le cose strane a volte 
sono quelle più belle, specie se si riesce a metterle a nudo sotto tutti i loro aspetti. 

A quel punto, Kimberly e Stray uscirono dal ristorante diretti verso l’alloggio di quest’ultimo. Fu lei 
a offrirsi di scortarlo. 

«Bella casa tua» commentò Stray guardandola negli occhi. «Davvero carina.» 
  



Lei lo guardò meravigliata e, altrettanto stupita, chiese: «Ma dài, dici sul serio?» 
«Ah, ah» annuì lui. «Mi piace davvero tanto. Avete l’abitazione sotto il ristorante e anche al piano di 

sopra. Insomma: casa e lavoro! Questo deve farvi sentire molto uniti.» 
Lei sorrise, poi raccontò: «Beh, sì e no. Papà è il classico padre ultraprotettivo, o almeno, lo è stato 

prima che conoscessi Jason. A prendersi cura di me e Sarah c’erano lui e Adam, un tempo.» 
A quel punto, la domanda sorse più che spontanea: Stray le chiese di Adam e Kimberly raccontò 

impassibile la tragica storia di suo fratello e il cambiamento del padre che da ultraprotettivo era 
diventato più flessibile poiché, essendo Jason il migliore amico di Adam, aveva deciso che a prendersi 
cura di lei sarebbe stato proprio il giovane. 

«Sai, è come se lui vedesse Adam in Jason.» 
Stray rimase in silenzio, poi disse: «Sì, posso capirlo». 
A un tratto, Kimberly esclamò: «Ehi! E di te non mi dici nulla? Che cosa fai, chi sono i tuoi 
genitori e…» 
«Non conosco i miei genitori, o almeno, non ho conosciuto mia madre e non ho mai vissuto con 

loro.» 
Kimberly tacque. 
«Che cosa c’è? Ti sei ammutolita? Guarda che non devi sentirti in colpa per avermi fatto questa 

domanda: sai quanta gente mi ha chiesto di me prima che lo facessi tu ora?» le disse. «Devi sapere che, 
almeno negli ultimi anni, tutte le volte in cui sono stato in ospedale mi hanno sempre chiesto dei 
miei genitori e dei gradi di parentela, ma io non potevo rispondere nulla con certezza…» 

«Santo cielo!» esclamò Kimberly, sentendo una stretta al cuore  e,  con  voce  strozzata  dalla  
commozione,  aggiunse: «Perdonami: non potevo saperlo, mi dispiace. Sul serio, non volevo… Ehi! 
Aspetta un attimo: come sarebbe l’ospedale?» 

Lui le rispose sempre con la solita pacatezza che l’aveva fino ad allora contraddistinto: «Aspetta, poi 
ci arrivo. Fammi prima capire una cosa: io dovrei perdonarti? È perché mai? L’hai appena detto tu 
stessa che non ne sapevi nulla. Sai, Kim, io sono cresciuto così, non ricordo molto di quando ero 
bambino, anche perché su di me sono riuscito a sapere poco. So solo che le suore che mi hanno accolto 
presso di loro, mi hanno cresciuto un po’ come se fossi stato il loro figlio. Poi, a tre anni, sono stato 
portato da mio padre in una casa famiglia gestita da frati francescani, nella quale sono rimasto fino ai 
sedici anni per scappare e iniziare a lavorare un po’ qui e un po’ lì.» 

«Deve essere stato terribile per te…» commentò Kimberly. Ma lui la rassicurò con un sorriso. 
«Assolutamente no! Nel convento dei frati avevo a disposizione centinaia di libri! Ho imparato la 

matematica, la geografia, la storia e la musica. Ci sono entrato all’età di tre anni, poi me ne sono andato 
intorno ai sedici perché sentivo in me la voglia di  crescere da solo, camminare con le  mie  gambe, 
viaggiare, uscire in ogni senso! Certo, mi sarebbe piaciuto molto potermi permettere un’istruzione 
universitaria cosa che, economicamente parlando, non mi è stata possibile ma, in fin dei conti, non 
m’interessa. Ho viaggiato tantissimo, sono stato in Germania, poi in India. Ti ho raccontato dell’India, 
vero?» 

«Almeno un migliaio di volte» commentò la ragazza. 
Stray riprese: «Dopo l’India, sono iniziati i problemi: sono finito in ospedale una, due, “kappa”, 

“enne meno uno” ed “enne” volte.» 
«Ti prego, Stray» lo interruppe. «Se devi parlare con me e di certe cose, ti supplico: fallo 

normalmente. Che diavolo significano “kappa, enne meno uno, enne”? In che accidenti di pianeta vivi 
tu?» 

«È matematica, begli occhi. “Kappa” sta a significare il numero generico; “enne meno uno” è il 
penultimo numero, infine “enne” è l’ultimo. Nel nostro caso, sono rispettivamente il generico ricovero, 
il penultimo e l’ultimo ricovero. Bello, vero?» 

«Se  ne  sei  convinto…» mormorò la  ragazza, perplessa. 
«Non è che sei un tipo alla Beautiful Mind?». 

Lui scoppiò a ridere. 
  



«Certo, come no! Spesso e volentieri mi capita di riempire le finestre della mia camera con formule 
strane, teoremi e robe simili. Lo faccio tutti i giorni, sai? Fossi in te, comincerei a temere per i tavoli del 
tuo locale, ma anche per le finestre, anzi: mi raccomando le finestre!» 

I due ragazzi, si guardarono negli occhi, poi iniziarono a ridere moltissimo l’uno dell’altra e anche di 
se stessi. Tutto questo sotto una meravigliosa luna splendente che illuminava quella notte e la cui luce 
si rifletteva sull’acqua brillante del lago a poche miglia da Liberty Ville. 

Caratteristica quest’ultima che non passò inosservata a Stray, il quale immediatamente chiese 
delucidazioni alla sua amica circa i monti che appaiono all’orizzonte e riguardo al quel lago di cui il 
suo amico George gli aveva parlato. Kimberly non risparmiò i dettagli e, mentre gli raccontò del modo 
in cui era possibile raggiungere quei luoghi, giunsero al garage. 

Erano le tre di notte ormai passate. La luna non era mai stata così bella nel cielo. Il giovane posò tutto 
per terra e diede una mano alla sua amica mentre questa si accingeva nel mostrargli il suo alloggio. 

«Eccoci finalmente in camera tua» gli disse con un sorriso. 
«Mi hai scambiato per Hooch?» le rispose ironico. «Sì, perché mi mandi a cuccia come il simpatico 

cagnone del film Turner & Hooch.» 
Lei scoppiò di nuovo in un’allegra risata. 
«Carine le tue battute» commentò sarcastica. 
Lui replicò: «Carina la tua risata. E lo sono anche i tuoi occhi…» 
Kimberly arrossì ma fortunatamente, data l’ora tarda e il buio anche se la luna era raggiante, lui non 

lo notò. 
Stray entrò nel garage, che era enorme. Vi si trovava solo un furgone, probabilmente quello di 

Mitch, insieme a tanta paglia e a tanto fieno. 
«Qui riposerò da Dio» disse Stray. 
Dopo avere squadrato da cima a fondo il garage, riprese: «Basta sistemare la paglia e il fieno assieme e 
otterrò un comodissimo materasso naturale. Sul materasso ci metto il mio sacco a pelo. Non avrò 
neppure bisogno di montare la mia tenda! Non è fantastico?» 
«Già» concordò Kimberly. 
Ancora entusiasta, il ragazzo riprese a parlare: «Sarà come essere a casa! Su quella mensola ci metto i 
libri che mi sono portato dietro e laggiù ci metto invece i miei quaderni! In quell’angolo sistemo la 
chitarra mentre qui sistemerò il mio letto.» 
I suoi occhi sprigionavano allegria, tanto che quella sera non c’era verso che smettesse di parlare 

un attimo. 
Eccitatissimo, continuò: «Sì, sorella mia: farò tutte queste cose. Sistemerò tutto, ma non stasera!» 
«Che cosa?» esclamò Kimberly stupita. 
«Sì, non questa sera, hai capito bene. Devo lavarmi, radermi. Insomma, devo rendermi presentabile. 

Ecco perché adesso lascio tutto qui, prendo l’occorrente per il mio autolavaggio e parto di filato verso il 
lago!» 

«Tu sei completamente fuori di testa!» esclamò ancora la ragazza. «Come accidenti ci arrivi al lago? 
Non avrai mica intenzione di arrivare fin lì a…» 

Si fermò perché in quel momento, guardandolo negli occhi, capì tutto. 
Ad avallare la sua intuizione ci pensò lui: «Esatto! Se parto adesso, in un paio d’ore circa sarò al lago. 
Un’altra oretta per lavarmi e tutto il resto, poi ci vorranno altre due ore per il ritorno e sarò qui, pronto 
per iniziare il mio primo giorno di lavoro! Non è geniale?» 
«Ma saranno come minimo le otto di mattina! Quando diavolo hai intenzione di riposare? Durante il 

viaggio, magari?» 
«L’idea non sarebbe neppure troppo malvagia» le rispose. «Se non fosse che non ho ancora imparato 
a farlo. Un peccato. Anisa, in India, avrebbe anche potuto insegnarmelo, tra le tante cose. E pensare 
che laggiù restavamo svegli intere notti per difenderci dai predoni o dagli attacchi dei villaggi nemici. 
O peggio ancora dalle calamità naturali.» 

  



«Aspetta, fermati un attimo. Chi o che cosa diavolo è un Anisa?» chiese Kimberly spazientita e ormai 
quasi del tutto assonnata. 

«Anisa? È il nome dell’asceta indiano! Sai, il tipo dal quale sono stato, quello che mi ha insegnato le 
arti marziali, il controllo del corpo e della mente, tutte cose molto interessanti. Dovrei insegnarle anche 
a te…» 

«No! Basta, basta, basta! Io sono pazza e idiota a continuare ad assecondarti e a darti pure retta! Ma 
dove accidenti avevo la testa? Mio Dio! Vuoi andartene al lago? Vai! Non mi interessa nulla delle tue 
stramberie e delle tue pazzie! Se resto ancora un attimo qui con te, sento che impazzirò e non voglio 
impazzire a ventiquattro anni! Ho una vita intera davanti a me!» 

Fatta questa sfuriata, Kimberly lasciò solo il nostro amico che, come aveva ben pianificato, si mise in 
marcia per il lago con in spalla il solo occorrente. 

Intanto, Kimberly ritornò in casa e, non appena fu dentro, sbatté la porta dietro di sé come una furia. 
«Che accidenti ti prende, sorella?» le chiese Sarah che, con il suo solito spirito, continuò: 

«Scommetto che ha provato a baciarti e tu gli hai mollato un ceffone!» 
«Se solo ci prova, lo ammazzo!» gridò Mitch. 
Kimberly ribatté a sua volta: «Nessuno ha baciato nessuno!» 
«E nessuno allora ucciderà nessuno…» sussurrò Mitch tra sé. 
Poi la ragazza, sempre furiosa e urlando che gli uomini altro non sono che una marmaglia di idioti, 

andò a rinchiudersi in camera sua. 
Nessuno ci capì nulla. I suoi genitori non avevano nemmeno intenzione di capirci nulla. Mentre 

Sarah sussurrò sghignazzando fra sé: «È cotta a puntino…» 
Pronunciate queste sagge parole, pensò bene di andarsi a mettere a letto. 



 



SOUL KITCHEN 
 
 
 
 

Contrariamente a tutte le aspettative di questo mondo, il giorno successivo alla sfuriata 
“kimbelyniana” Stray si presentò puntualissimo al posto di lavoro. 

Com’era suo uso e costume, non smise un attimo di raccontare a tutti di quanto fosse stata bella 
l’esperienza al lago, di quanto fosse stata meravigliosa la luce che in esso risplendeva e di quanto avesse 
nuotato e si fosse insomma divertito. I ripetuti ordini di fare silenzio, provenienti un po’ da ogni membro 
della famiglia e da Mitch in primis, sembravano non sortire effetto alcuno tanto che l’uomo, per farlo 
tacere definitivamente, gli si avvicinò e messi in mano straccio, lavapavimenti, secchio per l’acqua e 
detersivo, gli ordinò di andare a lavare i bagni. Ma, anche all’interno dei bagni, Stray non riusciva 
proprio a tenere la bocca chiusa e iniziò a cantare tutte le canzoni che conosceva e che erano fin troppe. 

«Maledizione, maledizione, maledizione, maledizione!» iniziò Mitch a strepitare mentre Kimberly, 
ormai ripresasi dal litigio e resasi conto che, Stray non poteva andare a tappeto neppure se colpito in 
pieno da una cannonata, cercò di calmare il padre. 

Invece, Sarah non mancò di fare apprezzamenti e di stuzzicare sua sorella: «Ehi Kim, vieni un po’ 
qui!» 

Kimberly si avvicinò a sua sorella per chiederle che cosa volesse e, con il suo solito ghigno beffardo, 
Sarah le domandò: «Hai visto Stray?» 

Kimberly annuì. Certo che l’aveva visto! Soprattutto, l’aveva sentito. 
Ma Sarah continuò: «No, no, non ci siamo. Lo hai visto bene? Hai visto com’è carino ripulito e senza 
barba?» Senza rifletterci molto, Kimberly le rispose:«Sì, hai ragione. Ora che mi ci fai pensare, è 
davvero carino senza…» 
D’un tratto si zittì e, fulminando sua sorella con lo sguardo, esclamò contrariata: «Ma che razza di 
pensieri mi metti per la testa, vipera! Io sto con Jason!» 
«Che è andato via per una decina di giorni. L’occasione fa l’uomo ladro, sai come si dice. Ma nel tuo 

caso suonerebbe meglio “donna ladra”…» ironizzò Sarah. 
Kimberly, mai così imbarazzata prima di allora, ordinò alla sorella di tacere e di farsi gli affari 

suoi. Poi continuò: «Io amo Jason! Stray è solo un… amico, forse neppure quello… Insomma: ci 
siamo conosciuti da pochi giorni, anzi! Da poche ore! Come potrei innamorarmi di uno che…» 

La ragazza non terminò il suo discorso, che Stray uscì dai bagni con gli stracci addosso, tutto 
ricoperto d’acqua e con l’espressione da babbeo dipinta sul volto. 

Kimberly concluse: «Visto? Che  ti  dicevo? Non  potrei, neppure volendolo. Neppure sotto 
tortura!» 

Sarah fece finta di assecondare sua sorella. 
«Si può sapere che diavolo ci fai combinato come un pagliaccio?» tuonò Mitch. 
«Lasciagli un po’ di fiato, povero ragazzo!» lo rimproverò Amanda. 
Mitch, contrariato, ordinò a sua moglie di filare in cucina. Poi, ricordandosi che in quel ristorante il 

cuoco era lui, le ordinò di uscire, pulire e sistemare i tavoli: tra non molto sarebbero arrivati i primi 
clienti, i quali come al solito non tardarono a farsi vivi per la colazione e per mettere qualcosa sotto i 
denti. 

A quel punto Stray, dismessi i panni del “lava-latrine”, indossò quelli di cameriere e iniziò a 
prendere le ordinazioni dai clienti aiutato da Sarah e da Kimberly mentre ad Amanda era destinato il 
bancone. 

«Come cameriere non me la cavo male» disse Stray alle due sorelle. «L’avrò fatto chissà quante 
volte in Italia.» 

«Zitto e lavora!» gli ordinò Sarah. 
«Agli ordini, boss!» ribatté prontamente Stray, accanto a una sempre più sorridente Kimberly che, 

in fin dei conti, si rese conto di come quel ragazzaccio avesse portato un po’ più di vitalità all’interno 
della sua famiglia. 

  



Tuttavia i clienti, non appena si accorsero del terzo membro in squadra, si lasciarono sfuggire 
commenti poco piacevoli. Anche perché, alcuni di loro riconobbero il nuovo cameriere e tra la gente si 
iniziò a mormorare. 

«Non ti curare di loro e pensa solo a far bene il tuo lavoro» gli disse Kimberly, posandogli una mano 
sulla spalla in modo tale da rassicurarlo. 

Stray le disse che in fondo non si era mai preoccupato del parere altrui e che quella gente avrebbe 
potuto continuare a sparlare fino a quando non le fosse venuta la bocca secca. Anzi: tutto ciò avrebbe 
recato un valore aggiunto al servizio, poiché una bocca asciutta ha bisogno di bere, quindi le 
consumazioni delle bevande sarebbero aumentate. 

Kimberly gli rispose sentendosi un po’ confusa: «La tua vita non fa altro che ruotare attorno a strani 
teoremi? Per una volta, vuoi comportarti come una persona normale?» 
Stray esclamò: «Ehi, begli occhi! Io sono normalissimo! Guarda un po’ come ti servo quella 

giapponesina che è appena entrata.» 
In quel ristorante non si erano mai veduti volti tanto diversi dal solito in così poco tempo e fra 

questi c’era una ragazza con gli occhi a mandorla, ragazza con la quale il nostro Casanova non perse 
l’occasione di fare il cascamorto. Avvicinandosi, le disse: «Salve dolcezza. Io sono il primo cameriere 
del bar e…» 

«Primo cameriere?» lo interruppe lei sorpresa. «Peccato, di solito esco solamente con gli aiuto cuochi 
o con gli chef. Ora, per cortesia, potrei essere servita da un vero cameriere?» 

Sarah e Kimberly scoppiarono a ridere. Inoltre, Sarah immortalò il da pesce lesso ineebetito di Stray 
con il suo cellulare, scattando una bella foto alla ragazza insieme al suo amico colto da depressione 
post-scaricamento. Parlando con la  cliente, ebbero la conferma che era davvero giapponese e che, 
almeno in questo, Stray non si era sbagliato. 

Poi, avvicinatasi a lui, gli sussurrò nell’orecchio: «Cavoli amico, tu sì che ci sai fare con le donne. Ti 
sei fatto scaricare senza neppure essere uscito con lei. No, ma che dico? Senza neppure esserti 
presentato con il tuo falso nome! Sei un genio incompreso, davvero…» 

Ad un tratto, Mitch uscì dalla cucina e chiese aiuto. Visto che le ragazze erano tutte occupate, Stray 
si offrì di aiutarlo. La risposta di Mitch fu abbastanza esauriente ed esplicita: «Neppure morto!» 

Anche Stray non rimase in silenzio e replicò: «Suvvia, Mr. Flores: non vorrà certo che per poterla 
aiutare debba prima ucciderla…» 
Mitch lo sbranò con lo sguardo poi, accortosi che davvero nessuna delle sue  donne poteva 

soccorrerlo, si  affidò allo straniero. Una volta in cucina, Mitch, prese la parola: «Allora: questa è la 
cucina e quando dico “cucina”, intendo dire “il mio regno”! Ora: tu ti trovi all’interno dei mio regno e 
sei soggetto alle mie direttive, pena pedate a non finire su per il fondoschiena. È tutto chiaro?» 

Stray fece un commento ironico: «Ehm… Stavo prendendo appunti sul blocchetto. Sono rimasto a 
“mio regno!”. Che cosa veniva poi?» 

«Oh, santa pazienza!» esclamò Mitch mentre Stray, da grande idiota, annotava sul block-notes, la 
frase “santa pazienza”. 

Mitch gli strappò furioso dalle mani penna e blocchetto per gli appunti, facendoli finire in terra e gli 
intimò di seguirlo senza fare domande. Stray ubbidì. 

«Allora» riprese Mitch. «Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti con gli ingredienti e a infornare i 
panini, i cornetti e tutto il resto. Ti è chiara questa semplice richiesta?» 

Stray si mise sull’attenti e, portata la mano destra alla fronte, esclamò: «Signorsì, signore!» 
«Ottimo. Ora cominciamo a  ragionare» concluse Mitch, soddisfatto. 
Il tempo tra la cucina, il servizio e le pulizie trascorse velocissimo. Fino a quando tutta la famiglia, 

giunto l’orario di chiusura del ristorante, si sedette esausta ai tavoli. Tutti tranne Stray, che pareva 
essere alimentato da qualche fonte energetica al plutonio. Guardati negli occhi i suoi ospiti, decise di 
servire loro qualcosa da mangiare. 

Erano appena le due e trenta del pomeriggio, quando i Flores si accorsero dell’assenza del ragazzo e 
soprattutto si accorsero degli strani rumori provenienti dalla cucina. 

  



Mitch si portò le mani alla testa e iniziò la sua omelia: «Mio Dio, no! Ti prego! Fermalo, ti prego… È 
un essere umano, deve stancarsi, deve pur fermarsi. Non dorme da quasi due giorni, non si è fermato 
un attimo. L’ho sottoposto a lavori che avrebbero sfiancato Ercole in persona…» 
Poi, rivolgendosi alla sua famiglia, disse: «Che qualcuno vada in cucina e fermi quell’idiota, prima 
che qui dentro si consumi una strage!» 
Kimberly si fiondò in cucina e, una volta dentro, rimproverò il ragazzo: «Che diavolo fai? E che 

cosa diavolo sono quelle? Papà non permette a nessuno di toccare le sue cose in cucina!» 
«Lo so» rispose Stray. «È il suo regno!» 
Kimberly riprese: «Allora, se non vuoi finire i tuoi giorni qui dentro, sarebbe meglio se… Ma tu 

non mi stai affatto ascoltando!» s’interruppe arrabbiata. 
Effettivamente, il ragazzo era troppo preso dalla stesura della pasta per poi darle forma circolare 

sempre con le mani. 
«E quelle sarebbero pizze?» chiese Kimberly, incuriosita. 
«Sì, ma leggermente diverse da come le fate qui. Devo proprio dirvelo: voi americani non sapete 

cucinare. È una vostra pecca terribile! Ora: o vai via, oppure stai zitta, oppure, ancora, mi dai una 
mano.» 

In realtà, Kimberly avrebbe voluto strozzarlo con le proprie mani ma, se fosse uscita dalla cucina, suo 
padre sarebbe partito lancia in resta per eliminare fisicamente Stray. Dunque, optò per dare una mano 
allo svampito cuoco. 

«Perché noi americani non sapremmo cucinare?» gli chiese stizzita. 
«Per varie ragioni. La prima è che pizza e caffè da voi fanno pietà. La seconda è che siete il Paese con 

la percentuale più alta di obesi al mondo». 
«Taci, mostro!» gli intimò. «Non voglio più saperlo! Comunque, che cosa renderebbe questa tua 

pizza così diversa dalle nostre?» 
«Semplice: le mie mani. Le mani di un italiano possono fare miracoli, sai. Inoltre, non ho mai avuto 

occasione di dirtelo, ma ho lavorato come pizzaiolo in diverse pizzerie italiane. Il problema è che qui 
mancate di diverse cose, tra le quali i pomodori San Marzano e avete il forno elettrico. Se solo 
disponeste di uno a legna, invece…» 

«Spiacente, ma non viviamo più nel Medioevo già da un bel pezzo!» protestò la ragazza. Stray le 
disse che solamente dopo una trentina di minuti circa avrebbe capito e che poi avrebbe desiderato un 
forno a legna. Questo era dovuto unicamente al fatto che sarebbe stato lui a convincerla, pur senza 
avere alcuna prova concreta in mano, in merito alla bontà della pizza cucinata in un forno a legna o 
elettrico. 

Kimberly accettò con aria di sfida: il perdente avrebbe ripulito il vecchio capannone che si trovava a 
sud del loro garage. 

«Vecchio capannone… Interessante…» 
Queste furono le uniche parole di Stray il quale, mentre infornava le pizze, estrasse dal suo zainetto 

una macchinetta per fare il caffè. 
Iniziando a vedere oggetti nuovi, Kimberly esclamò: «E quella che accidenti è?» 
«Mi dispiace solo di non avere potuto portare con me la macchinetta per il caffè espresso, ma questa 

andrà comunque benissimo. E sai perché? Perché il caffè in realtà voi americani non lo avete mai 
bevuto davvero…» 

Una simile presunzione meritava subito la pulizia dell’intero capannone! Tuttavia, Kimberly 
pazientò fino a quando le pizze furono sfornate. 

«Dio del Cielo!» esclamò la ragazza, già ammaliata dal profumo delle pizze. «È il profumo migliore 
che io abbia mai sentito!» 

«Sentirai poi il gusto, sorella! Questa è la vera pizza italiana! O quasi… Sai, la pasta avrebbe 
bisogno di una lievitazione davvero lunga. Io ho dovuto utilizzare quella che c’era già e che tuo padre 
impiega per fare le vostre “pseudo pizze”. Inoltre, una cosa essenziale è quella di non stendere mai la 
pizza con il mattarello. Adesso, aiutami a servirle alla tua famiglia, dài!» 

Stray passò le pizze appena sfornate, calde e fumanti a Kimberly, prese poi le altre e le portò al 
tavolo. 

  



Mitch borbottò al solito: «Si può sapere che cosa diavolo avete combinato lì dentro? È da oltre trenta 
minuti che…». 

Ma si zittì all’improvviso. 
Amanda invece disse: «Oh, mio Dio! Che profumo!» Mentre Sarah si limitò al suo solito 
sarcasmo: «In trenta minuti se ne possono fare di cose in una cucina… E non mi sto riferendo al  
cibo…» 
«Tu!» le disse Stray con disappunto. «Se vuoi mangiare per la prima volta nella tua vita qualcosa di 

decente, taci e apri la bocca appunto solo per mangiare!» 
Nessuno ebbe il coraggio di controbattere. Una volta seduti, assaggiarono quella che, Stray aveva 

poco prima definito la “vera pizza italiana, o quasi”. 
Nessuno dei quattro americani aveva prima di allora mangiato una simile delizia. 
Mentre la famiglia mangiava, o per meglio dire trangugiava la propria pizza, Stray disse: «Dovete 

scusarmi se ho fatto solo la versione “margherita” ma, non conoscendo i vostri gusti, ho deciso di 
partire dalla più semplice. Poi, magari potremmo apportarle delle modifiche e se fosse fatta lievitare 
quanto basta, condita con i pomodori San Marzano, mozzarella di bufala o fior di latte e cotta in un 
forno a legna, sarebbe davvero la fine del mondo…» 

Mentre  la  famigliola continuava a  leccarsi  dita  e  baffi, Stray si rifiondò in cucina e, con la 
macchinetta per la moca bollente, versò il caffè ai Flores, i quali anche questa volta pareva stessero 
assaggiando del nettare proveniente direttamente dall’Olimpo degli dèi. Alla fine, Mitch guardò negli 
occhi Stray e gli disse: «Non so chi tu sia, non so neppure che cosa tu voglia, non so nemmeno perché 
non sono corso a ucciderti quando ti ho visto entrare nella mia cucina ma, Dio mio, figliolo! Questa è 
senz’altro la cosa più buona che io abbia mai mangiato in tutta la mia vita. Sto iniziando ad amarti…» 

Sarah invece sussurrò: «Ed è a questo proposito che io, al contrario, sto iniziando sul serio a 
preoccuparmi…» 

Stray sorrise, così come fecero Amanda e Sarah. Kimberly sorrise un po’ meno, perché sapeva che le 
sarebbe toccato ripulire il  vecchio capannone abbandonato, avendo perso la scommessa. 

«Dolcezza, ascolta: circa la storia del capannone, non ci pensare neppure. Lo ripuliremo io e tuo 
padre.» 

«Che cosa hai detto?» tuonò Mitch. «Quel capannone cade a pezzi e non viene ripulito da una decina 
di anni. Funge da deposito per attrezzi che io non ho mai utilizzato e non credo utilizzerò mai! Si può 
sapere poi che cos’è questa storia del capannone?» 

Kimberly abbassò lo sguardo, ma Stray spiegò: «In realtà, è stata un’idea di Kimberly. Avendo 
assaggiato la pizza, ha deciso di dedicare un paio di giorni della settimana alla sola cottura e al 
servizio della stessa! Mi ha anche raccontato del capannone quindi pensavo, che se l’avessimo ripulito 
e messo a posto nonché aggiunto un bel forno a legna come Dio comanda, gli introiti del vostro 
ristorante sarebbero schizzati così in alto da sfiorare le stelle del firmamento!» 
Mitch restò in silenzio, poi disse a sua figlia: «Brava, tesoro! Ottima idea! Bravi tutti e due! 

Inizieremo da domani stesso e…» 
Stray lo interruppe: «Posso iniziare io adesso! Così non perdiamo tempo.» 
Senza neppure lasciare a nessuno il tempo di replicare, si svestì dagli abiti di cameriere e si fiondò al 

capannone. 
«Io vado con lui. Quel pazzoide è uscito senza neppure sapere dove si trova il capannone e 

soprattutto senza toccare cibo!» disse Kimberly. 
Poi, uscendo dal ristorante gridò in direzione di Stray: «Razza di idiota, fermati! Non puoi lavorare 
ventiquattro ore al giorno senza né mangiare né dormire!» 
All’interno del ristorante, Amanda, Mitch e Sarah scoppiarono a ridere, mentre la ragazza ripeté 

sottovoce: «Lo dicevo che è cotta a puntino…» 



 



LEARNING TO LIVE 
 
 
 
 

L’idea di rimettere in piedi il vecchio capannone e di renderlo funzionante fu senz’altro la cosa 
migliore che la mente di Stray avesse potuto partorire in quei pochi giorni trascorsi con i Flores. 

Kimberly questo lo sapeva e, allo stesso tempo, non riusciva a capacitarsi di come un ragazzo dalle 
enormi potenzialità come Stray, a causa di quelle “piccole ingiustizie” della vita si fosse ridotto a fare 
lavoretti per poter racimolare soldi e campare così alla giornata. Fu proprio questo che gli chiese. Stray, 
dal canto suo, rispose molto vagamente con le classiche risposte “alla Stray” che contenevano quel 
fondo di verità oltre il quale indagare sarebbe risultato inutile. 

«Sai Kim, mi sarebbe piaciuto continuare a studiare, prendere una o anche più lauree. Dai 
francescani ho avuto tutto: mi hanno insegnato a leggere e a scrivere, sono stati come tanti papà per 
me. Mi sentivo un po’ come il bimbo protagonista del film Marcellino pane e vino, lo conosci? Parla di 
un 
trovatello vissuto con i monaci sin dalla tenera età. Come ti ho già raccontato, loro mi hanno istruito su 
tutto: dalla religione, alla matematica, alla fisica, alla medicina, ma io a sedici anni ho compreso che 
non potevo più rimanere lì e ho iniziato a lavorare per conto mio. Con loro lavoravo ma essenzialmente 
mi dedicavo alla cura dell’orto, alla cucina e via dicendo. I monaci sanno cucinare molto bene, sai? Poi 
mi hanno insegnato a scoprire le bellezze della natura e ad amarla. Avevo a disposizione un piazzale 
enorme, in cui ogni mattina facevo ginnastica e praticavo molto sport. Ma, dopo il mio sedicesimo 
compleanno, decisi che avrei dovuto crescere da solo, che avrei dovuto assaporare la vita per quello che 
è e non per quello che mi appariva. A contatto con quella realtà, cruda e altrettanto ingiusta, puoi solo 
maturare e allo stesso tempo rinchiuderti in te stesso. Questo perché ti guardi intorno e ti accorgi di 
come la tua vita avrebbe potuto essere diversa, se solo avessi avuto degli amici e dei genitori che mi 
avessero protetto e anche l’occasione di studiare, certo. Sogno che in realtà io non ho mai 
abbandonato. Lavoravo, risparmiavo e con i soldi così ottenuti acquistavo libri di matematica, 
statistica, fisica e tutto ciò che mi affascinava. Credo che il mio dono maggiore sia la curiosità. È per 
questo che, dopo un paio di anni, presi la decisione di uscire dall’Italia per andarmene a girare il mondo 
e scoprire razze e culture diverse dalla mia. Solo così avrei imparato sempre di più. Ho imparato le arti 
marziali sia in Germania che in India, luogo in cui mi hanno insegnato anche a controllare l’energia 
spirituale e il suo flusso che circola dentro ognuno di noi.» 

«Ma che diavolo stai dicendo? Energia spirituale?» chiese la ragazza, abbastanza confusa. 
«Non guardarmi come se avessi perso il senno» le replicò. «Bisogna partire dal presupposto base che 
noi esseri umani siamo formati da una serie finita di atomi. L’atomo è di per sé vita. È come se 
fossimo ricoperti da innumerevoli masse di micro particelle atomiche e contemporaneamente siamo a 
stretto contatto con le stesse che si trovano nell’aria, nelle piante, negli altri esseri umani, in 
generale in ogni cosa o essere che abita questo nostro pianeta. Secondo il credo taoista, noi siamo 
tutto e contemporaneamente parte del tutto. Così come l’uomo possiede una propria energia, essa è 
posseduta dalle piante, dagli animali, dal mare, dal cielo, dal sole che irradia sulla Terra e dalla Terra 
stessa, nonché dai sassi e insomma, da tutto ciò che ci circonda. Anche da questo capannone 
diroccato. Inoltre, la nostra mente secondo le antiche scienze dello yoga, ha tre principali funzioni: 
pensare, sentire, volere. Il nostro cervello è suddiviso in due sezioni, ovvero emisfero destro ed 
emisfero sinistro. Il destro si occupa delle emozioni, mentre il sinistro governa i nostri pensieri. I 
pensieri rappresentano il lato maschile della mente, invece i sentimenti rappresentano quello 
femminile. Per finire, la volontà altro non è che la manifestazione concreta ed esterna della mente. 
Invece, l’energia spirituale è dentro di noi e in noi è catalizzata. Ciò avviene grazie al nostro sistema 
del Chakra, la cui funzione essenziale è quella di assorbire l’intera energia universale, metabolizzarla 
e trasformarla in forza interiore, alimentare le auree e rilasciare l’energia stessa all’esterno.» 

  



Kimberly restò in silenzio e con gli occhi sgranati. Poi mormorò a fil di voce: «Tu stai scherzando, 
vero? Non crederai certo che io creda a tutte queste storie sull’energia dell’universo, sul cha… come 
diavolo l’hai chiamato, e a tutte le baggianate che hai appena detto. Stai scherzando? Dimmi di sì, 
altrimenti inizierò a preoccuparmi sul serio.» 

«Sono serissimo. Queste nozioni le ho apprese dal mio nobile maestro indiano, l’asceta Anisa. Ho 
dovuto restare con lui parecchi mesi solo per riuscire ad apprendere la teoria. Non ti dico mettere tutto 
in pratica. Pensa che ognuno di noi dispone di ben sette Chakra. Il primo, il Muladhara, della base, 
centro della radice e del coccige, è situato alla base della spina dorsale e forma il nostro fondamento. Il 
suo elemento è proprio la terra e con essa ci connette, collegandoci anche con gli istinti di 
sopravvivenza e con il nostro senso della realtà. Ora capisci come riesco a non fare mai scaricare le 
mie batterie?» 
La ragazza scosse il capo sempre più incredula e annuì, anche se poco convinta. I suoi occhi erano 

ancora spalancati, dato che non sapeva se si trovava al cospetto di un genio o di un pazzo. Oppure di un 
genio pazzoide. 

Stray continuò: «Il secondo Chakra si chiama Svadhishthana, sacrale o centro della croce. È situato 
nella parte inferiore dell’addome, in basso e dietro agli organi sessuali. È collegato strettamente con 
l’acqua, le emozioni e la sessualità. Il terzo Chakra è il Manipura, interessa il plesso solare, lo stomaco e 
il fegato. Regola la nostra alimentazione, il nostro metabolismo, la nostra volontà e le autonomie 
personali. Anche questo Chakra mi permette di restare a digiuno anche per sette, dieci o addirittura più 
giorni: basta assoggettarne il controllo in maniera corretta. Il quarto Chakra è l’Anahata, centro del 
cuore e del sistema. È collegato con l’amore ed è l’integratore degli opposti della psiche. Se il nostro 
quarto Chakra è sano, ciò ci consente di poter amare profondamente, di provare pietà e di sperimentare 
un profondo senso di pace.» 

A quel punto, Kimberly cominciò a credere che non fossero tutte fesserie. Insomma: da quando 
l’aveva conosciuto, Stray si era dimostrato l’essere più innocuo e pacifico del mondo, salvo la seratina 
al Nautilus. Quindi, come poteva un uomo, anzi un ragazzo suo coetaneo, essere sempre attivo e 
instancabile, riuscendo poi a stare in piedi senza mangiare anche dopo diversi giorni? Le labbra di 
Kimberly si mossero quasi d’istinto e la sua voce, molto flebile, chiese: 

«E tu hai mai amato profondamente qualcuno?» 
Lui la guardò negli occhi. Lei distolse lo sguardo cercando di evitare il suo e gli chiese scusa per 

quella domanda. 
Ma lui, afferratala per le spalle in modo da tornare a guardarsi negli occhi, le rispose: «Credo di no. 

Non ancora, almeno.» 
I due ragazzi rimasero in silenzio per un paio di minuti interminabili. Minuti nei quali sembrava che 

il volto dell’uno stesse per avvicinarsi a quello dell’altra, quasi attratto da una forza misteriosa. 
Kimberly iniziò ad arrossire, sentendo il cuore battere all’impazzata. Allo stesso tempo, non riusciva 

a crederci, non poteva, non voleva credere che lei stesse provando dei sentimenti che non fossero quelli 
di una semplice amicizia. Era dominata dall’istinto di stargli accanto, pur consapevole che purtroppo 
non avrebbe mai saputo comprendere la natura dei Chakra, controllarli e nemmeno dominarne uno solo. 

La ragazza, sviando il discorso, sussurrò: «Ti prego, vai avanti: voglio sapere tutto su di te.» 
Stray la lasciò andare delicatamente e riprese il suo discorso. 
«Vishuddha è il nome del quinto Chakra. Il Chakra del collo, della gola o anche il nostro centro di 

comunicazione. È il Chakra del suono, dell’identità creativa orientata verso l’autoespressione. Il sesto si 
chiama Ajna, il terzo occhio, centro di comando o anche delle sopracciglia, della conoscenza e della 
saggezza interiore. Apre le porte alle nostre facoltà psichiche, alla nostra cognizione e comprensione. 
È il Chakra della visualizzazione e della vista psichica. Infine, il settimo e ultimo Chakra: il Sahasrara, 
inerente alla corona, al centro del vortice, il loto dai mille petali. Esso si riferisce alla conoscenza intesa 
come consapevolezza pura. È il Chakra del pensiero, dell’identità universale orientata verso 
l’autoconoscenza. Invece, il termine “Chakra” deriva dal sanscrito antico e significa “ruota” o “disco”, 
facendo quindi riferimento a uno dei sette centri di base del corpo umano. Ciascuno di questi sette 
Chakra è connesso, a livello di sottili energie, ai gangli principali dei nervi che si ramificano nella 
colonna vertebrale ma che, allo stesso tempo, con essa non si identificano.  

  



La dottrina orientale che io ho appreso li vede come porte di accesso all’essenza del corpo umano. 
Inoltre, Anisa mi parlò di ulteriori Chakra che potrebbero addirittura arrivare a cento o più. Inoltre, mi 
disse qualcosa che mi fece rabbrividire. Se un uomo, da solo, fosse riuscito a padroneggiare 
perfettamente tutti i Chakra, quindi gli altri oltre ai sette di cui naturalmente dispone, andando a 
risvegliare i restanti avrebbe ottenuto una forza pari a quella di un esercito composto da centinaia di 
milioni di esseri umani. Inoltre, avrebbe corso il rischio di rimanere schiacciato dalla sua stessa energia 
qualora non fosse riuscito a dominarla e tale energia avrebbe finito per dominarlo nel corpo, nella 
mente e soprattutto nello spirito trasformandolo addirittura in un demonio.» 

«Basta!» esclamò Kimberly che, spaventata, lo pregò di smettere. 
Quelle ultime parole l’avevano turbata, perché sentiva che Stray in quel momento era sincero come 

non mai e che i suoi occhi avevano mutato espressione. Occhi dai quali traspariva una ben chiara e 
lucida serietà. Era questo in particolare a spaventarla. L’unica domanda che si sentì di rivolgergli 
ancora fu: «Tu quanti Chakra riesci a controllare?» 

«Li controllo perfettamente tutti e sette. Ma, non so perché, Anisa un giorno mi allontanò dal suo 
villaggio senza darmi alcuna spiegazione: era furioso. Il suo sguardo era furioso, la sua anima era 
furiosa. Tutto in lui era furioso, come la tempesta che si scaglia con violenza sul mare. Ancora oggi, io 
non ne ho mai saputo il motivo. Ma la cosa più angosciosa è che ho un momento buio di quei ricordi. 
Rammento la vita al villaggio, gli insegnamenti di Anisa, il tempo trascorso con lui e poi più nulla fino 
al momento in cui decise di cacciarmi via dal suo villaggio, maledicendo il mio nome davanti a tutti e 
giurando che, se solo vi avessi fatto ritorno, mi avrebbe ucciso con le sue stesse mani.» 

Kimberly iniziò a piangere: la storia che aveva appena ascoltato non aveva nulla di razionale e di 
umano. Avrebbe voluto abbracciare Stray perché, in fin dei conti, le faceva tenerezza ed era dispiaciuta 
per lui. Tuttavia, allo stesso tempo sentiva crescere dentro di sé uno strano timore, un senso di paura. 
Reazione che non sfuggì a Stray il quale, sorridendo e cambiando discorso all’istante, disse: «Lo 
mettiamo su questo capannone diroccato o aspettiamo che lo faccia lui per noi? Avanti, ragazza! 
Dammi una mano!» A quelle parole, Kimberly parve rasserenarsi. I due ragazzi si avvicinarono al 
capannone abbandonato. Kimberly ne aprì le porte, venendo travolta da un enorme polverone che 
chissà da quanto tempo era rimasto rinchiuso. Stray e Kimberly iniziarono a tossire, si strofinarono gli 
occhi, guardandosi in viso e vedendosi entrambi ricoperti di polvere, scoppiarono a ride re. 

«Ottimo!» esclamò Stray. «Vedo che non ci vuole molto a farti tornare di buon umore. E ora, al 
lavoro!» 

Levatasi la maglietta di dosso, Stray entrò nel capannone per iniziare a riordinarlo. 
«Mio Dio, che muscolatura perfetta!» sfuggì a Kimberly, quasi involontariamente. «Tu non sei poi 

così magro come sembri. Ecco perché hai steso tutti quella sera…» 
Stray le rispose: «Ma si può sapere per chi mi hai preso? Io faccio esercizio fisico tutte le mattine! 

Mi alzo all’alba solo per fare esercizi a corpo libero, ossia gli esercizi migliori, allenando 
contemporaneamente pettorali, bicipiti, tricipiti, dorsali quadricipiti e bicipiti femorali. Senza 
dimenticare gli addominali, ossia i muscoli che ci permettono di reggerci in perfetta posizione eretta. 
Sono un salutista io, non mi faccio di steroidi o di altre porcherie. Che senso avrebbe potenziare la 
massa muscolare oltre i limiti, al solo fine di apparire grande e grosso quanto Hulk? Senza contare che 
in tal caso dovrei anche dipingermi tutto di verde e ciò non mi andrebbe a genio.» 

Tuttavia, alla ragazza non sfuggì un particolare: oltre alla definizione muscolare, Stray era ricoperto 
da moltissime cicatrici, alcune apparentemente gravi e aveva anche una sorta di morso sul petto. La 
ragazza ritenne doveroso chiedere spiegazioni a riguardo. 

«Uhm…» mormorò Stray. Poi, con gli occhi rivolti al cielo, proseguì: «Vediamo un po’… Non è che 
me le ricordi tutte. Queste ferite e queste cicatrici rappresentano un po’ le mie ferite di guerra… 
Queste sul braccio destro e all’addome me le sono procurate l’altra sera al Nautilus. Per quanto 
riguarda quelle  alle   costole,  alla   schiena  e   nella  zona  lombare dev’essere accaduto in India 
durante uno dei numerosi scontri con i predoni che aggredivano gli abitanti del villaggio: a difenderli 
eravamo solo io e il mio maestro. La differenza sostanziale era che noi due eravamo a mani nude, 
mentre i cacciatori, i predoni e naturalmente anche gli invasori erano armati.  

  



A volte riuscivamo a farci valere, dato che venivamo aiutati dagli abitanti adulti, perché i più giovani 
correvano invece a ripararsi da qualche parte insieme alle donne e ai bambini: una manciata di disperati 
contro un esercito di mercenari armati fino ai denti. Molte volte le buscavamo di brutto. Vedi queste 
ferite qui dietro? Sono il ricordo di parecchie frustate che ho ricevuto quando fui catturato, posto al 
centro del villaggio, legato a un albero e picchiato a sangue da uno dei predoni. Non ne ricordo però la 
ragione, come non ricordo questo accidenti di morso sul pettorale destro: sarà forse il frutto di uno dei 
tanti scontri avuti con qualche animale selvaggio. Chi diavolo riusciva a tenere il conto volta per volta? 
È per questo motivo che ho scartato l’India dal resto del mondo. Sai, ora che ci penso credo davvero di 
essermela vista proprio brutta in diverse circostanze. Se non fosse stato per il coraggio degli abitanti e 
per, seppure pochi, gli interventi degli abitanti dei villaggi alleati e soprattutto per tutte le volte in cui 
Anisa mi ha salvato la vita, non credo che oggi sarei qui a raccontarti di queste ferite.» 

Poi osservando Kimberly, ancora una volta inevitabilmente turbata se non addirittura sconvolta, e i 
suoi occhi cambiò radicalmente discorso dicendo: «Come pensi che starei verniciato di verde? 
Risalterebbe la mia muscolatura?» 

Kimberly non poté far altro che ridere e rispondere: «Certo, sembreresti un alieno o peggio un 
pazzoide che crede di essere un alieno. Non che la cosa non mi farebbe piacere. Vederti da cima a 
fondo tutto verde sarebbe uno spettacolo!» 

Pronunciate queste parole, Kimberly scoppiò a ridere di nuovo. 
Che tipo davvero singolare, non c’è che dire. Uno che, mentre sollevava della roba più pesante di 
lui e se la caricava sulle spalle, aveva anche la forza di canticchiare e di scherzare facendo 
dell’autoironia, oltre che di pensare ad alta voce all’eventuale sistemazione interna ed esterna del 
capannone. Suggerì che in esso si sarebbe potuto allestire anche un piccolo palchetto sul quale 
chiunque avesse voluto, avrebbe potuto esibirsi dal vivo e che il primo a farlo sarebbe stato proprio lui 
assieme alla sua chitarra, tanto per divertirsi un po’. 
«Bella idea, non c’è che dire: sei un vulcano!» esclamò Kimberly. 
«Merito del mio quinto Chakra!» 
«Sì, sì. Certo, certo. Tu ti esibirai, ma niente metal! Questo è un ordine!» 
Il ragazzo, senza neppure fermarsi un secondo, le rispose: «Invece sì! Credo proprio che dovrò 
deluderti, tesoro! E ti dirò di più: suonerò e canterò così tanta musica metal che poi alla fine sarai 
costretta ad amarla!» 
«Io odio il metal! Non potrei mai amare quei musicisti zoticoni e quel loro rumore assordante.» 
Ma lui, ancora più deciso, ribatté: «Perdona lo zoticone che ti è di fronte, ma l’ho detto e lo farò! 
Fidati di me! Finora puoi dire di non esserti mai pentita, giusto? La pizza e il caffè ti sono piaciuti, non 
è vero?» 
«Sì, ma che diavolo c’entrano pizza e caffè?» gli chiese lei incuriosita e spiazzata. 
«Ti sei fidata, hai pappato tutto, ti sei leccata le dita e questo è bene! Quindi, ora lasciami fare e 

aspetta solo di assaggiare quello che cucinerò questa sera, begli occhi. Mi vedrai all’opera come non 
mai dietro ai fornelli.» 

«Tu sei completamente fuori!» sbottò Kimberly. «Se mio padre ti ha graziato una volta e non ti ha 
ucciso infilandoti nel forno assieme alle pizze e cremandoti la prima volta, perché vuoi rischiare la vita 
sapendo che al 99% dei casi ci rimetterai le penne?» 

«Perché questa è la mia missione!» le rispose con un sorriso. 
La ragazza al contrario alzò gli occhi al cielo, portandosi una mano sulla fronte. Parlare al muro le 

avrebbe senz’altro dato più soddisfazione. Kimberly si tolse a sua volta un leggero pullover per restare 
solo in maglietta a maniche corte. 

«E piantala di fare l’Ercole dei poveri, tu assieme ai tuoi Chakra! Lasciati piuttosto dare una mano.» 
Lui sorrise di nuovo. 
Kimberly concluse: «E vedi di non contraddirmi, altrimenti ti trucido!» 
Probabilmente, niente e nessuno in quel momento avrebbe potuto dividere quei due ragazzi che in 

quell’occasione sembravano essere vicini come non mai. 



 


