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Dello stesso autore: 

 

2008  Esprit libre 

2009  Il ragazzo dallo strano karma 

2011  Gita d’oltralpe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esprit libre 

 

Prima edizione : 2008, Edizioni Del Poggio 

Seconda edizione: 2011, Lulu.com 
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L’autore assicura che i nomi dei personaggi di questo 

romanzo NON sono quelli di persone reali. Poiché è 

possibile e anche probabile che esistano persone reali con lo 

stesso nome o caratteristiche dei personaggi di questo 

romanzo, l’autore assicura che si tratta di una pura 

coincidenza. 

Non è di loro che si racconta qui. 

 

 

Copertina a cura di Daniele D’Agostino 
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Uno 

 

Io che lo conosco a fondo, meglio di chiunque altro, potrei 

solamente riempirvi di elogi e beautiful words più di mille 

pagine di quaderno (tipo Cartiere Paolo Pigna) per 

descrivere il nostro immortale e inesauribile Marcello 

Sardina, alias Marcy, per i fanatici delle abbreviazioni 

all’inglese che ci stanno completamente invadendo. Non 

solo elogi alla belle époque di fine secolo scorso, ma anche e 

soprattutto incomprensioni sociali e sintattiche che i nostri 

eroi creeranno con un impeccabile stile alla Oscar Firmian. 

Vi racconterò del suo andamento scolastico: quasi 

sufficiente, ma a tratti talmente pessimo da far accapponare i 

capelli a profi e geni. Ma non scandalizzatevi troppo perché 

delle volte riesce a tirare fuori la classe, quella vera che non 

è acqua, piazzando delle interrogazioni superlative. Ciò è 

interamente frutto della sua maturità interiore, e state sicuri 

che Marcello Sardina potrebbe continuare gli studi da 

autodidatta o vivere da eremita bibliotecario magari in 

qualche immensa biblioteca come quella del Trinity College 

a Dublino. Invece (purtroppo) resterà qui con noi a rendersi 

la vita difficile e complicata. 

Ci saranno scene hot come quelle che si scaricano dai 

siti internet. Vi racconterò delle innumerevoli ragazze che ha 

visto passare davanti agli occhi e quante non se n’è lasciato 

sfuggire, lui eroe che per le strade di Palermo e provincia 

romba alla grande con il suo sh 50 lanciato a manetta. 

Innumerevoli scene avranno come sfondo il Liceo 

Scientifico II Cannizzaro situato a due passi dalla fiera e 

dalla lunga continuazione della via Roma nuova, che, 

partendo dalla stazione centrale (altro luogo culto dei nostri 

fanatici) arriva fino alle porte del parco della Favorita, 

attraversato da un lungo viale che trasporterà spesso Marcy e 
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company sulla spiaggia di Mondello. Luogo riservato per 

quei giorni cui si vorrà scampare a qualche interrogazione 

devastante e sicuro di un voto non sufficiente.  

In fondo la tecnica usata dai nostri eroi è basata su un 

gioco di date e giorni della settimana e giorni x da compiti in 

classe. Date notate con estrema attenzione sui diari e in base 

ai dati reali di comprensione della lezione, le mattine si 

decide se entrare a scuola o no quando presumibilmente le 

teacher decideranno di cominciare il periodo delle 

interrogazioni... Per quanto riguarda quei giorni cui le 

interrogazioni arrivano senza preavviso pregare che non sia 

chiamati sarà la sola unica speranza. 

E non sempre si ha la buona sorte a portata di mano... 

 

Per cominciare subito alla grande e con entusiasmo, una 

scena tipo sotto gli occhi di tutti: - Ciao Marcy, vieni, 

dammi un bacino mio peluche! Come stai oggi? Non mi dire 

che sei ancora incazzato per l’inconveniente di ieri? - Il tono 

della fanciulla fida di Marcy è alquanto duro, derivato dal 

fatto di non avere niente da nascondere al suo boy che ama e 

consapevole che di emozioni e bei momenti insieme ne sono 

trascorsi davvero tanti. 

- Certo che sono incazzato, perché non dovrei 

esserlo? Guarda che mi hai piantato letteralmente in asso, 

come se io per te non contassi nulla.   

Eccovi subito uno scambio di idee e pensieri di due 

fida che dicono di amarsi e volersi bene. Se lo dicono loro? 

Se dicono di essere una coppia aperta e modella per la nuova 

generazione ci sarà un fondo di verità... 

- Non esagerare. Non avevo voglia e poi lo sai che 

sono andata in biblioteca, c’era anche Giusy con me. Se non 

ci credi chiedilo a lei!  

Quando una raga cerca un alibi, cari amici miei, 

significa che in fondo qualcosa esiste e Marcy non è nato 

ieri purtroppo. 

 - Non fare la scema con me Alessandra, lo sai 

benissimo che mi fido di te, ma il punto è un altro… Mai 

sentito parlare di principi? Lasciamo perdere che poi sono io 
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quel mezzo pazzo che non capisce nulla di niente. 

Principi? Che cosa saranno mai nella nostra epoca di 

hi-tech e cibo surgelato? 

Ha proprio una bella faccia tosta questa Alessandra 

che di cognome risponde a Martinez, come un non so quale 

certo giocatore dell’Udinese che chissà quale fine avrà fatto, 

girato in prestito a qualche squadretta di serie B o C per farsi 

le ossa e capire cosa significhi giocare nella nostra serie A.  

 La Alessandra è un’argentina formosa con tutti i 

requisiti della situazione, occhietti azzurri, capelli chiari: una 

specie di modella misto Laetitia Casta e Gisele Bündchen, 

che a volte si vedono sfilare per famosi stilisti a Milano o 

Parigi.  

 Lui è il nostro mitico Marcello Sardina che la sorella 

Stefania lo ha paragonato, in un momento abitudinario di 

deconnessione col mondo esterno (per immergersi nel 

labirinto degli studi universitari), al leggendario Casanova. Il 

fatto è che per Marcy la sorella Stefania non possiede tutti i 

requisiti mentali al loro posto per potersi permettere certi 

eufemismi.  

 Il nostro mitico legge roba tipo Bevilacqua, De Carlo 

e Brizzi, un trio che ormai non si vedeva dai tempi del 

grande Milan di Sacchi. Le loro storie lo hanno portato a 

concepire una visione dei fatti reali più distante e nello 

stesso tempo gli hanno apportato una certa accuratezza nello 

stabilire quali posti e quale gente soprattutto preservare 

nell’introdurre nel quotidiano dei suoi anni struggenti; lui 

che dal Clooney-Martini, quello del no party, ha ereditato il 

fascino, l’astuzia, la simpatia... Beh quest’ultima forse un 

po’ meno. Lui che a volte non si sente proprio nessuno, altre 

si sente semplicemente insignificante come una misera 

goccia d’acqua in mezzo al mare, altre volte lo si vede 

trasformato in Maximo il gladiatore gettato 

inconsapevolmente a combatte in quell’arena chiamata 

Liceo Scientifico II dove i professori senatori se la godono a 

guardare lo spettacolo massacrante cercando di fare breccia 

su certe troiette. 
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Come in ogni storia di ragazzi misto ragazze che si rispetti, 

vi è il gruppo degli assuefatti, degli scandalosi e 

intouchables super incazzati e demoniaci formato da: Luca 

‘the latinlover’ e Gregorio ‘lo sniffato’. Le origini del suo 

nome risalgono al secondo liceo, quando per fare il figo ed 

essersi sniffato dieci grammi di zucchero a velo in classe, si 

era beccato quattro giorni di sospensione. 

Non possono mancare Vicé e Vittorio, gli 

sfigatissimi, i due che tecnicamente e manualmente hanno 

dato vita al grande murale che padroneggia l’entrata 

principale del liceo dove il nostro eroe aveva dato sfogo alla 

sua fantasia da smidollato putrefatto ideando quell’affresco 

che persino il Louvre ci invidia. 

Attenzione! Marcy non ha toccato nemmeno una 

bomboletta. Lui si ritiene una sottospecie di naturalista che 

guarda programmi tipo Super Quark o Geo&Geo, quando è 

intento a studiare fisica e storia. E sicuro che se ne avesse il 

tempo farebbe un salto in qualche paese esotico tipo asiatico 

e vivere da zen senza alcuna preoccupazione al materiale e 

soprattutto trovando una pace d’animo e un riconforto 

estremo.     

In quell’affresco epico chiamato murale, che non ha 

nulla da invidiare ad una qualsiasi opera del Leonardo Da 

Vinci, è rappresentata una caricatura del nuovo preside (un 

certo egregio dott. Mariani, il quarto preside diverso in 

quattro anni a mettere il culo nella poltrona del grande 

ufficio presidenziale) con i capelli bruciati dalla lingua di 

fuoco di un drago a sinistra, mentre a destra si nota un 

fossato con dell’acqua dove potersi salvare, ma dentro c’è 

un grosso allibratore con l’acquolina in bocca in attesa della 

povera preda. Insomma, tutto cio’ per dire che da questo 

liceo proprio non ci sarà via di scampo. Da ammirare 

soprattutto la splendida combinazione di colori e immagini 

che i raga hanno portato alla luce veramente come il nostro 

mitico esigeva. 

 

Parte della vita quotidiana dei nostri eroi si svolge a bordo di 

un mezzo meccanico a quattro ruote, di colore bianco, che 
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oltre agli spostamenti per opere varie, rappresenta il 

palcoscenico di operette fuori dal comune, senza 

scandalizzarsi troppo che dopo certune non vorranno più 

metterci i piedi dentro neanche si trattasse di una trappola 

senza via d’uscita.  

E via allora all’interno della Lancia Y con i Linkin 

Park e dopo canta pure l’eterno Freddie Mercury a tutto 

volume che per le viuzze della big Palermo, vigili e forze 

dell’ordine varie possono solo aver paura e ritrarsi al loro 

passaggio.  

Alla fine dei soliti giri in auto, irrimediabilmente si 

ritorna all’incasinatissima vita scolastica dove 

quotidianamente si devono fare i conti con ogni sorta 

d’incomprensioni con i compagni e coi profi. 

Ritornando al murale, altro che architetti del calibro 

di Fuksas o pittori michelangeleschi. L’idea è 

semplicemente geniale. Persino il dott. Mariani ne è rimasto 

colpito non appena ha ammirato il nuovo affresco. 

Pubblicamente ha fatto i suoi più sinceri encomi al 

progettista invitandolo su in presidenza, precisamente nel 

uso paradisiaco studio, precisamente niella zona corrotti e 

più precisamente ancora nei pressi della sala ‘pazzoidi 

divulgatori’. E il vero progettista, una bella mattina, 

raccoglie l’invito. Ma la sua decisione risulta subito motivo 

di disguidi tra i vari pazzoidi amici appostati al solito posto 

prima di entrare a scuola. 

- Vado a fare una visitina al nuovo preside oggi - 

annuncia Marcy facendo di sì con la testa. 

- Che cazzo ti passa per la testa! Lo sai bene che 

sono capaci di metterti sul naso e ti renderanno l’intero anno 

un inferno! - arriva subito il pronto commento di un 

fedelissimo. 

- Greggy, voglio solo conoscere il nuovo preside! 

- O forse speri di incontrare quella bella ficona della 

Incarbona nella zona corrotti statali - ribatte l’amico. E 

credo proprio che Greggy in parte ha azzeccato la cosa, ma 

solo in parte. 

- Ma no Gre. 
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- Mmm... Fammi sapere come andrà col nuovo 

preside - dice l’amico e si allontana scuotendo la testa, 

raggiungendo un tipo dalla cresta bionda che sta rollando 

qualcosa. 

- Con immenso piacere. 

Chi affermerebbe che il nostro eroe è uno che le 

parole le butta al vento? Colui che lo farà riceverà un invito 

a visitare quel paese che Marcy, stranamente ispirato da non 

so cosa e con sguardo impassibile, si reca con le sue 

introvabili Cesare’s, frutto di un regalo di una zia che non 

ama affatto, nell’ufficio del preside. 

- No! No! Il signor preside non vuole essere 

disturbato per il momento - annuncia una rimbecillita 

segretaria in tempo per fermare Marcy lanciato come un 

trattore verso l’ufficio privé del Mariani.  

Lo sguardo irremovibile di Marcy esprime una cosa 

sola ‘devo vedere il preside, devo parlare col signor preside’. 

E la segretaria rincoglionita, come per telepatia, percepisce 

un certo pericolo e tensione e si lancia con un movimento 

non equilibrato verso l’ufficio del nuovo preside. I suoi 

movimenti fanno pensare a qualcuna che ormai i piaceri 

della vita l’hanno abbandonata. Adesso penserà solamente a 

soddisfare la sua misera vita di famiglia e leccare il culo al 

preside per ricevere sempre più congedi e magari delle 

inaspettate responsabilità che non faranno altro che renderla 

sempre più finta e lecchina, preoccupata solo 

nell’organizzare gli appuntamenti e gli orari di visita 

dell’egregio signor Mariani. 

- Chi è? - s’interroga una voce ferma con un timbro 

costante, mostrando una sorta di pazienza e voglia di 

scoprire il motivo della perentoria entrata della brutta 

segretaria.  

- Signor preside, qui c’è un ragazzo che chiede di lei, 

volenteroso di fare la sua conoscenza. 

- Cosa vuole? Ho detto di non essere disturbato! - 

dice lui, giocando al gioco dei controsensi che sembra 

piacere molto a questo nuovo preside. E capisce subito che 

la donna segretaria non sta al gioco e di capircene qualcosa 
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si è lontani mille miglia. 

- Dice di essere un progettista di non so cosa, un tipo 

abbastanza scorbutico, quasi maleducato come… 

- Va bene, va bene, lo faccia entrare. 

Improvvisamente una canzone di Ronan Keating 

arriva come captata nella mente di Marcello Sardina: When 

you say nothing at all. Ma non capisce subito cosa ci faccia 

nelle sua testa proprio in questo momento. 

 

- E tu saresti l’ideatore di quel murale? Dalla faccia da pirla 

che hai proprio non si direbbe - esordisce l’egregio preside. 

- Se lo dice lei signor preside, per me va bene – 

risponde Marcy, impassibile.  

Un tipo tosto pensa il nostro eroe. In questo 

momento ci vuole autocontrollo. Un autocontrollo 

sistematico che qui la situazione bisogna capovolgerla alla 

svelta perché questo qua potrebbe credersi chissà chi e 

magari esercitare un potere assoluto ai danni di Marcy. 

- No! Non lo dico io, lo dice la tua faccia da pirla che 

ti ritrovi unita ad una sfacciataggine unica... Se ancora non ti 

sei visto allo specchio, vatti a guardare.  

Il signor preside allude ad uno specchio formato un 

metro per un metro dalla cornice in legno trattato colore 

dorato alle spalle del nostro eroe in mezzo ad una serie di 

cornici che rappresentano fotografie di personalità della 

politica che hanno reso visita alla struttura nel corso degli 

anni e con differenti presidi al comando, insomma, il tutto 

per riempire la squallida parete. Autocontrollo e soprattutto 

non ti girare, non girarti Marcy che questa qua ha la 

sacrosanta aria di una presa per il culo. E se questa presa per 

il culo andasse in porto addio la speranza di riprendersi, 

anche se in fondo lo specchio esiste per davvero. Ma la 

psicologia del guerriero è una cosa molto complicata e da 

imparare con estrema attenzione prima di cimentarsi in 

battaglie personali ardite. 

- Però anche lei non scherza in materia facciale 

signor preside - ribatte il nostro eroe. 

Bel colpo Marcy! La stoffa dell’eroe mitico d’altri 
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tempi che non teme confronti ce l’hai eccome! Un mito alla 

Achille che non si arrende mai e poi mai! Dovrebbero 

dedicarti una statua crisoelefantina e poi accentuando quel 

‘signor preside’ lo hai messo praticamente con le spalle al 

muro. Ma il Mariani, milanese doc, è un tipo tosto e 

inspiegabilmente si mette a ridere. Proprio così. Una 

profonda e sonora risata forse copiata da qualche vocalist da 

quattro soldi oppure da un vecchio comico italiano degli 

anni ottanta. 

Marcy che si aspettava già una sospensione, tipo 

quattro giorni di starsene a casa a rovistare tra i dischi dei 

Planet Funk e dei Blink 182, quattro giorni a combinare 

danni alla povera mère, quattro giorni di pacchia insomma. 

- Sei proprio uno stronzo ragazzo! Ah quasi 

dimenticavo… Qual’è il tu nome? - chiede conciso il preside 

quasi con timore, ma un timore mascherato. 

- Il mio nome? Lei vuole sapere il mio nome? E 

perché mai un preside vorrebbe sapere il nome di un alunno 

qualsiasi? Ho capito! Forse si aspetta qualche altro bel 

dipinto, vero? 

- No ragazzo! Adesso stai cominciando ad… 

- Avrà modo di sapere il mio nome ma non subito - 

ribatte Marcy. Grande, strepitoso, ancora meglio di prima, 

così si fa vecchio leone, così ti ho insegnato. Forse però non 

avresti dovuto sbattere la porta in quel modo, ma continua 

così che presto o tardi anche quest’altro preside dovrà 

inchinarsi alla forza sovrumana della concezione scolastica 

giornaliera che, tu e gli altri, portate avanti da anni e con 

grandi successi. 
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Due 

 

Al ritorno in mezzo ai sfegatati amici, Marcy contiene la sua 

eccitazione per la mezza vincita contro il nuovo preside. 

- Dove sei stato Marcé? - chiede Luca. 

- Luca mi sono pappato il nuovo preside. Quello 

voleva sapere il mio nome, gli ho dato una bella risposta e 

lui imbambolato non sapeva se sospendermi o 

complimentarsi. 

- Grande! Che t’ha detto di tanto eccitante? 

- Chi se ne frega di cos’ha detto, quel che dico io è 

che bisogna tenere gli occhi bene aperti e non ho voglia di 

farmi bocciare. Stare ancora in questa scuola mi deprime un 

tantino e sapere di doverci stare un anno in più mi 

manderebbe completamente ko. 

- A chi lo dici vecchio. Che tipo è allora questo 

nuovo preside? - chiede poi l’amico. 

- Non ha la faccia da abbindolato conta bile come gli 

altri, è un tipo abbastanza tosto - risponde onesto Marcy. 

Ma Luca ha già la testa altrove: - Hai visto chi c’è 

laggiù? 

- Dove? Io vedo solo teste di cazzo e fighetti ultra 

convinti. 

- Marcy… Guarda Natasha! Ha un paio di giorni che 

gira attorno al Ventura, quello del Beverly. 

Passare da un discorso ad un altro senza la minima 

concezione del preavviso fa parte della personalità di Luca. 

Comincia una cosa e non la porta mai al termine, come con 

le ragazze. Le seduce, ci esce insieme, le porta a ballare e 

tutto il resto e poi non ha il coraggio di lasciarle o dirle che 

non prova più niente per loro. Un vero stronzo di prima 

mano e adesso che Marcy gli sta descrivendo il dottor 

Mariani per metterlo in guardia lui che fa? Se ne sta ad 
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ammirare il culo delle porcone che di certo non ne mancano 

al liceo. 

- È solo una stronza! Ti ricordo quanto se l’è tirata 

con Vittorio, proprio come una porca radioattiva e mezza 

plastificata. 

- Ma se l’è fatta poi, no? 

- Perché, vorresti fartela pure tu? - s’informa Marcy 

che sembra leggermente stralunato, mezzo serio e mezzo 

eccitato dalla vittoria contro il Mariani. 

- Cos’hai testina? Io alludo a roba di porcheria e tu 

sembri perso in chissà quale lontana costellazione.  

Luca comincia a credere che il nuovo preside gli 

abbia fatto un lavaggio rapido del cervello. 

- Vabbé… Chiama Vicé che si rolla qualcosa di 

buono che ho leggermente male alla cervicale. 

Il nostro eroe non è un tipo serio serio, a tratti 

occulto. Non si riesce a capire quando fa sul serio oppure no. 

È un modo come tanti per sentirsi superiore senza alcuna 

minima tendenza alla presunzione o al potere assoluto. Un 

modo per tentare di non svelare mai del tutto il proprio 

carattere o i diversi tratti della sua complicatissima e 

particolarissima personalità come certi personaggi 

pirandelliani, anche se a volte la nostra vecchia talpa sembra 

che in testa al posto del cervello abbia acqua marina dove 

poter scrutare qualche pesce rosso. 

Finalmente si rivede Alessandra, dopo un secolo di 

squilli e messaggi del tipo ‘sono fuori di fronte la palestra’ e 

i ‘arrivo’ e i ‘tvtb’ e i ‘tatttttt’. 

- Ciao amore, ti avverto che questo sabato una mia 

amica ha organizzato una festa a casa sua. 

- Chi? 

- Anna, penso la conosci, quella che stava con 

Leonardo Rally. 

Delle immagini tutte convulse, piene di rumori 

assordanti e lamenti sonori di primo livello cominciano ad 

invadere la mente di Marcy, un’altra festa tutta fumo, birre, 

fighe e rock. - Dove abita quest’amica tua? - chiede poi tutto 

incuriosito. 


