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“Le amicizie nate sul campo durante le gare 
sono le vere medaglie d'oro in una competizione. 

I premi col tempo si consumano, 
mentre le amicizie non si ricoprono di polvere.”

 
Jesse Owens

Primo capitolo

– C’era bisogno di venire qui a quest’ora?
Flavio guarda un po’ scocciato Fabrizio, l’amico che 

sapeva sempre tutto, ma che ora non gli rispondeva e 
continuava invece ad avanzare a tentoni tra l’erba umida. 

– Ehi... dico a te?
– Zitto che potrebbe esserci qualcuno in giro
– Adesso fai pure lo 007…
Da lontano il latrato di un cane, poi un altro e un altro 

ancora. 
– Ci mancavano pure i cani.
– A quest’ora è normale. Li portano fuori per la pipì 

serale.
Il sole sta tramontando dietro la linea dell’Appia 

Antica. Si vede ancora il torrione largo e bianco della 
tomba di Cecilia Metella. A Roma basta guardarsi intorno 
e si trova subito un pezzo del passato, qualcosa che appar-
tiene a una lunga storia e che ti emoziona. Almeno così la 
pensa Fabrizio, che si sente già un piccolo archeologo e 
ora sta per mostrare all’amico il risultato di una scoperta 
sconvolgente.

La chiamano la Torre Romana, la costruzione che sta lì 
di fronte a loro. Alta circa una decina di metri, di pianta 
circolare, fatta di mattoncini rossicci. Davanti, però, c’è 
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una recinzione arrugginita e danneggiata in più punti. 
Con cautela, i due ragazzi si abbassano avanzando car-

poni, poi si rialzano e si avvicinano a una porticina che è 
mezza aperta.

– Certo questa non l’hanno fatta i Romani – spiega 
Fabrizio – non c’è neanche bisogno di dirlo.

– Sei proprio sicuro? Ci vuoi entrare davvero?
– Ma certo. Ci sono venuto già un paio di volte e dentro 

non c’è niente.
Detto questo Fabrizio tira fuori una torcia professionale 

e spinge la porticina in avanti. Si sente un fruscìo. Flavio 
fa un salto all’indietro.

– Nessuno, vero?
– Sarà un pipistrello, figurati o qualche topolino che 

scappa giù per il cunicolo.
– Il cunicolo?
– Sì, questa è la scoperta che ho fatto.
– Cioè?
Fabrizio sposta due assi di legno che ricoprono una 

buca e illumina un passaggio col fascio di luce della sua 
torcia.

– È Roma sotterranea. Una città nella città.
– Ché?
– Me l’ha spiegato mio padre. Roma sotto la superficie 

è come vuota, attraversata da mille gallerie, con tanto di 
fiumi sotterranei e piccole grotte. C’è anche un’associa-
zione che organizza delle visite guidate. Ma nessuno aveva 
mai scoperto questa entrata.

– Ma tuo padre non lavora in una azienda di elettronica?
– Sì, ma guarda Superquark il giovedì e dice sempre: 
– Io dovevo fare l’archeologo.
Fabrizio si rialza e sposta di lato le assi di legno
– Scusa Fabri, ma se stavano lì vuol dire che ce le ha 

messe qualcuno. Quindi che razza di scoperta è la tua? 
– Che c’entra? – risponde Fabrizio un po’ piccato – io 

ho visto quello che c’è lì sotto e ci sono anche passato 
dentro, e poi, guarda a destra.

A destra c’è un’altra porticina.
– Lo sai cosa c’è di là?
– Che ne so… sei tu lo scopritore. 
– Porta a una baracca e dentro c’è una specie di cisterna, 

sembra quasi un punto dove portavano gli animali. Ogni 
tanto qui intorno si vedono le pecore. Le avrai viste pure 
tu, no... 

– Me la ricordo questa baracca, l’ho vista da fuori quan-
do il prof di ginnastica ci ha fatto fare la ricognizione sul 
tracciato della corsa campestre. Ci siamo passati davanti... 

E qui Flavio si ferma.
– Sì, davanti, è vero e io già sapevo cosa c’era qua den-

tro. Sapevo tutto…
– Tutto cosa?
– Ma quello che importa è là sotto. Ti va di scendere?
Flavio però sembra non ascoltarlo.
– Ehi, dico a te!
– Fabri, dai… è tardi. Un’altra volta. 
Fabrizio però continua sempre più entusiasta, come se 
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non avesse sentito le parole dell’amico.
– Ti dico una parola sola. Catacombe.
– Le catacombe? Ma qui non ci sono.
– Lo credi tu. Ho trovato una mappa che…
In quel momento squilla un cellulare.
– È mia madre, – dice Flavio – te l’avevo detto che do-

vevamo rientrare prima. Le avevo promesso che avremmo 
fatto solo mezz’ora di allenamento e invece siamo qui da 
più di un’ora.

Fabrizio annuisce controvoglia.
– Ok andiamo. Ma ci ritorniamo, arriveremo fino alle 

catacombe e ti farò vedere. Saremo come due archeologi.
– Bah… 
– Mi sa che l’archeologia ti interessa poco – continua 

un po’ sconsolato Fabrizio.
– Mi interessa di più la gara di domani.
– Ah, la gara. Io sono ultimo, figurati…
– Io invece sono secondo ma devo vincere.
– Contro Nico non hai chance.
– Dici? Ho otto punti di vantaggio. Mi basta non farmi 

staccare più di otto secondi. Sai quante corse faccio du-
rante gli allenamenti…

– Ma tu non fai il salto in lungo?
– Sì, ma all’inizio di ogni allenamento corriamo e a me 

piace correre.
– Secondo me quello ti dà mezzo minuto come minimo.
– Grazie, eh?
– Non ti arrabbiare. Anche arrivare secondo non è male.

– Sì, certo, però…
– Però?
– Vedremo come andrà domani. Io ci voglio provare.
– Te lo ripeto, accontentati del secondo posto e pensa a 

difenderti da Francesco, che viene subito dopo di te.
– Vedremo – ripete Flavio.
– Se lo dici tu – annuisce senza troppa convinzione 

Fabrizio. 
In quel momento la torcia gli cade in terra e si accende 

di nuovo. Il fascio di luce illumina la porticina posteriore.
– Ehi l’abbiamo lasciata completamente aperta.
– Ah già... mi sono scordato. Ma tanto non importa.
– Già. Vero. Non importa.
– Andiamo, che è tardi.
– Sì andiamo.


