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A Roma le macchine volano e non inquinano, i monu-
menti come il Colosseo sono protetti da una cupola invi-
sibile, il rapporto con gli animali è gentile e rispettoso, 
gli studenti a scuola non usano più i libri ma i touch pad, 
schermi fluttuanti che contengono tutti i materiali sco-
lastici.

Un gruppo di ragazze e ragazzi abita a Roma. La compa-
gnia è formata da Jacopo, un tipo simpatico che si arrab-

bia facilmente, appassionato di cal-
cio; Andrea, un ragazzo intelligente, 
che ama lo sport e il basket; Gabriel, 
a cui piace stare in gruppo anche se 
pratica uno sport che si gioca quasi 
sempre individualmente, il tennis. 

Ci sono poi Marta e Alice che sono 
l’esatto opposto. Marta è molto dolce, 
non avrebbe il coraggio di schiacciare 
un insetto, mentre Alice è aggressiva 
e vivace, le piacciono cose strane 
come i rapimenti e le uccisioni.

Un gruppo misto e inseparabile, 
tutti compagni di classe. 
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Ora parliamo dello scienziato Jekyll. 
Facciamo un passo indietro. 
Il piccolo Jekyll era il gioiello dei suoi 

genitori, al loro tesoro compravano 
tutto quello che voleva, lo abbraccia-
vano e baciavano in continuazione. 
Insomma, il bambino era il centro delle 
loro attenzioni.

Qualche anno dopo ebbero un altro 
figlio, Dexter. Jekyll iniziò a essere 
geloso perché le attenzioni, come suc-
cede spesso in questi casi, andarono 
tutte al fratellino e lui era abituato a 
essere il preferito.

Inizialmente cercò di accettare l’ar-
rivo in casa di Dexter, tuttavia non 

riusciva proprio a superare questo disagio. Il padre e la 
madre, molto impegnati con Dexter, non si resero conto 
dei sentimenti di 
Jekyll. 

A un certo punto 
la situazione dege-
nerò: Jekyll aveva 
solo dodici anni, 
ma possedeva una 
mente geniale, così 
potente da inven-
tare un veleno 
potentissimo. 

Una mattina Jekyll mise il veleno nel biberon di suo 
fratello: bastò un sorso e Dexter morì.

I genitori, scossi, cercarono di capire come fosse potuto 
accadere. Erano scienziati di professione e facendo 
diverse ricerche, scoprirono che era stato proprio Jekyll 
ad avvelenare il fratellino.

Rimasero scioccati e nonostante il dolore, per “puni-
zione” resero Jekyll immortale. 

A prima vista sembra un premio, ma non è così. In 
realtà lo condannarono a una vita, sì immortale, ma tri-
ste e solitaria.

Da quel momento Jekyll si rinchiuse nel suo labora-
torio in totale solitudine, lontano dalla famiglia e dagli 



8 9

amici, passando il suo tempo a progettare una possibile 
vendetta.

Dopo vent’anni, ormai adulto, Jekyll inventò un nuovo 
veleno per uccidere i suoi genitori. 

Questa pozione malefica era trasparente e si confon-
deva bene con l’acqua. L’unico problema era come far sì 
che suo padre e sua madre la bevessero, cadendo nella 
trappola infernale.

Jekyll provò prima con la madre, chiedendole se 
volesse un po’ d’acqua uno dei rari giorni in cui lei era 
andata a trovarlo. Ma lei, memore di quanto era accaduto 
al piccolo Dexter, subito si insospettì. Finse di accettare, 
ma in realtà versò l’acqua nella vaschetta del criceto, che 
subito rimase stecchito. 

La scienziata non perse tempo e corse ad avvisare il 
marito, anch’egli scienziato, mettendolo in guardia circa 
le intenzioni del loro figlio crudele. 

Anche Jekyll non perse tempo, e propose al padre ciò 
che aveva già proposto alla madre. Il vecchio lo invitò a 
bere lui per primo, e Jekyll, che aveva pronto l’antidoto 
con sé, lo fece senza protestare. Siccome però non era 
stupido, aveva capito che i genitori avevano compreso, 
ma poco gli importava: aveva un piano molto più grande, 
molto più cattivo e molto più geniale.

I ragazzi nella giornata facevano diverse attività, come 
giocare alla playstation o a carte, ma più di tutto ama-
vano andare al parco. 

Jacopo, Andrea e Gabriel giocavano a palla, mentre 
Alice e Marta facevano altro. A Marta piaceva leggere, 
mentre ad Alice interessava la ginnastica e non perdeva 
occasione per allenarsi.

Un giorno Jekyll uscì dal suo laboratorio e iniziò a girare 
per Roma. Poco dopo si ritrovò nel parco più famoso della 
città. Vicino alla fontana, vide cinque ragazzi, intenti a 
chiacchierare. 

Si avvicinò, ma solo Alice si accorse di lui, colpita dal 
suo abiti sgargianti e assai strani. Presto avvisò gli amici 
della presenza del bizzarro personaggio e, dopo il primo 
attimo di timore, i ragazzi cominciarono a parlare con lui.

«Perché sei vestito così?», chiese Gabriel.
«Mi piace vestirmi in modo stravagante, adoro gli abiti 

assurdi.», fu la risposta.
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Poi Alice chiese: «Dove vivi? Perché ci stavi fissando?»
«Abito a Torino e scusate, non volevo spaventarvi, ma 

sono fatto così, mi piace fissare i ragazzi e le ragazze per 
capire come si comportano tra di loro. Io...io non lo so.»

Chiaro che non lo sapesse. Jekyll non aveva mai avuto 
un amico e la dannata solitudine lo faceva soffrire.

Ma Alice, la scettica del gruppo, ebbe la grande idea di 
seguirlo. 

All’inizio nessuno era d’accordo, ma poi acconsenti-
rono. Alice aveva un fiuto tutto speciale.

Jekyll girellò ancora per il parco poi uscì dal cancello 
principale e si inoltrò nel boschetto vicino. E i ragazzi 
dietro, di cespuglio in cespuglio, finché, una ventina di 
minuti più tardi, lo videro entrare in una grande villa con 
piscina e luna park. Strano, immaginavano che il tipo 
soggiornasse in albergo, visto che veniva da Torino. Il 
mistero si infittiva e i sospetti anche. 

Scavalcarono il grande muro e atterrarono in un bel 
giardino tutto piante e fiori. C’erano anche un’altalena, 
un tavolo con sei sedie e un barbecue. Tutta una messa 
in scena! Per depistare gli ignari passanti.

Si avvicinarono alle finestre, in silenzio per non essere 
scoperti, e sbirciando videro il primo piano della villa. 
C’erano una cucina, un soggiorno, un bagno e uno studio. 
Sembrava tutto normale. Finché videro delle foto appese 
al muro che ritraevano Jekyll. 

Allarme rosso! Questo significava che era lui il proprie-
tario della villa. Che bugiardo matricolato! 

Decisero di restare e di indagare ancora. Facendo il 
giro della villa, notarono delle fessure che si aprivano 
a livello del marciapiede. Guardando bene quella che 
aveva tutta l’aria di essere una cantina, scoprirono che 
si trattava di un laboratorio, stracolmo di bottiglie e bot-
tigliette che contenevano liquidi vari. In fondo, su un 
tavolo, erano in bella vista ciotole piene di erbe, spezie e 
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materiale strano, oltre a un computer. Dietro, appoggiata 
alla parete, una libreria nera colma di libri. I ragazzi si 
spaventarono, non capivano cosa Jekyll ci facesse in 

quel posto con tutte quelle attrezzature, ma nonostante 
questo la loro curiosità crebbe ancora di più. Purtroppo 
il tempo non giocava a loro favore. Si era fatto tardi, l’ora 
di tornare a casa. Si dettero appuntamento al parco per il 
giorno successivo, sperando di incontrare ancora Jekyll. 

Il giorno seguente, Jekyll era lì, accanto alla fontana. 
Intanto, dopo un giro di telefonate serali, i cinque 

ragazzi avevano escogitato un piano: tornare alla villa e 
entrare nel laboratorio. Ma prima, dovevano diventare 
suoi amici.

Decisero così di coinvolgerlo nei giochi e nelle loro 
attività e Jekyll, che non aveva mai avuto uno straccio di 
amico, si prestò volentieri. Anzi, divenne felice. Più pas-
savano i giorni, più lo scienziato si fidava di loro, al punto 
di ammettere che in verità, lui abitava a Roma e non a 
Torino. 

Un pomeriggio di bel sole romano, Jekyll invitò l’alle-
gra compagnia a casa sua, per una merenda in giardino. I 
ragazzi erano felici perché finalmente potevano sperare 
di vedere il laboratorio e anche un po’ preoccupati, dal 
momento che non conoscevano i suoi piani.

Quando arrivarono, Jekyll li accolse come se li cono-
scesse da sempre. Per prima cosa, mostrò loro la villa, 
poi servì la merenda: patatine fritte e popcorn a volontà, 
e ancora piccoli panini con tre strati di cioccolato e 

meringa dolcissima con le fragole e il gelato. Cibo forse 
poco salutare, ma gustosissimo. Cibo per ragazzini in 
crescita. Diciamo pure bambini piccoli. 

Quando arrivò il momento di salutarsi, davanti all’u-
nica porta chiusa della casa, Jacopo chiese: «Possiamo 
entrare in quella stanza? È l’unica che ci rimane da 
vedere.» 

Jekyll rispose con un no deciso, ma poi, per paura di 
perdere gli amici che dopo tanti anni di solitudine aveva 
incontrato, ci ripensò e disse di sì. 

La porta si apriva su una rampa di scale assai ripide. 
Scesero in fila indiana, uno dopo l’altro, Jekyll in testa. 
Appena furono arrivati nel laboratorio Marta, fingendo 
di non averlo mai visto, chiese cosa fossero tutti gli strani 
strumenti disseminati nella stanza. 

«Sono uno scienziato e sto lavorando a un’invenzione 
capace di eliminare tutta la plastica disseminata nell’o-
ceano. Quando avrò trovato la soluzione, la sperimen-
terò nel mare intorno a un’isola nel Pacifico.»

Allora Alice disse: «Quale isola? E perché così lon-
tano?»

Stavolta Jekyll, a tutte queste domande, non rispose. 
Un’isola disabitata, fu il suo unico commento. 
Queste non risposte aumentarono i sospetti, ma i 

ragazzi furono bravi a mantenere la calma. Anzi, fecero 
a Jekyll i complimenti per questa iniziativa così utile al 
pianeta. 

Decisero così di darsi appuntamento al parco il pome-
riggio seguente. 
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I giorni passarono e i ragazzi continuarono a vedere 
Jekyll e a giocare con lui. 

Un giorno Andrea lesse sul cellulare una terribile noti-
zia: «Ultim’ora: in un’isola nel Pacifico, più precisamente 
nell’isola di Coco Island, sono morti tutti i settemila abi-
tanti. Tutti insieme, tutti nello stesso istante.»

Andrea convocò gli amici, e tutti convennero che l’au-
tore di quella follia fosse proprio Jekyll. Senza perdere 
tempo, tornarono a spiarlo dal giardino della sua villa. 
Era nel suo laboratorio davanti a un quadro che ritraeva 
i suoi genitori.

«Ce l’ho fatta!!! Ho lanciato il mio primo “sassolino 
apocalittico” sull’isola di Coco Island uccidendo tutti 
i suoi abitanti. Mi avete abbandonato da piccolo ma io 

vi dimostrerò che sono più bravo di voi!!! Più bravo di 
tutti! Ora lancerò altri sassolini apocalittici su altre due 
isole, poi toccherà a Roma, i sassolini sono già posizio-
nati pronti ad esplodere. Poi toccherà a tutto il mondo, 
i nuovi abitanti della terra saranno i miei robot!!!! 
HAHAHAHAHAHAHA!!!! FINALMENTE AVRÒ LA 
MIA VENDETTA!!!»

Non restava che recarsi alla polizia. 

Purtroppo la storia suonava così inverosimile che nes-
suno dette loro ascolto. 

I cinque non insistettero nemmeno. Il mondo era in 

pericolo, qualcuno doveva pur salvarlo. Chi? Loro, natu-
ralmente.

Si recarono a casa di Andrea, l’esperto di computer. 
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Appena arrivati, navigarono in rete cercando notizie 
sullo scienziato pazzo e così seppero del dramma che 
aveva segnato per sempre la sua vita. Non c’era da mera-
vigliarsi che avesse reagito così alle sue vicissitudini. 

Il giorno dopo lo incontrarono come di consueto al 
parco e subito gli chiesero informazioni sulla sua fami-
glia. Jekyll stavolta non rispose proprio. Anzi, trovò una 
scusa per defilarsi. Ma i ragazzi insistettero, per lasciare 
ad Andrea il tempo di correre nel suo laboratorio, a cer-
care in qualche modo di fermare il suo folle proposito. 

Andrea disse che si era fatto tardi e doveva andare a 
casa. Invece scattò in azione.

Nel grande, avveniristico stanzone non gli fu diffi-
cile scoprire dove Jekyll aveva posizionato il sassolino 
apocalittico su Roma. Fece in tempo a disattivarlo e a 
distruggerlo. Purtroppo, dei sassolini sulle altre due 
isole non c’era traccia. Ma mentre stava per andarsene, 
vide su uno scaffale un libro, il diario di Jekyll, in cui lo 
scienziato raccontava tutto il suo odio verso il fratel-
lino Dexter. Nello scaffale accanto, notò un biberon con 
la scritta Dexter. Era pieno di un liquido trasparente, il 
veleno con cui l’aveva ucciso. Vide anche un’altra botti-
glia: “pozione salvavita”, diceva l’etichetta. Era l’antidoto 
che lo avrebbe salvato quando il sassolino fosse esploso 
su Roma. Andrea sostituì i liquidi nelle due bottiglie. 
Quando Jekyll avesse bevuto la pozione per salvarsi, 
sarebbe morto. Ne prese un po’ con sé, qualche goccia 
per dividerla con i suoi amici, in caso qualcosa fosse 
andato storto. 

La sera ci fu una riunione a casa di Alice, con la scusa 
del compito di matematica per il giorno dopo. 

I ragazzi si abbracciarono felici perché avevano sal-
vato Roma. Ma Roma è Roma, il mondo è il mondo. Non 
poteva finire così. 

Jekyll viveva una doppia vita. Di giorno al parco a gio-
care con i suoi nuovi amici, di notte nel suo laboratorio 
a distruggere il mondo. Come dimostrarono i due sasso-
lini apocalittici che 48 ore dopo rasero al suolo Nuoro e 
i suoi 10000 abitanti. E l’Isola d’Elba, che di abitanti ne 
contava 30000.

Iniziò la caccia al folle che aveva provocato tante vit-
time. E la paura crebbe, tanto che gli abitanti della terra 
cominciarono a prendere provvedimenti. Chi faceva 
scorte di cibo, chi si rifugiava nei bunker, mentre i governi 
di tutto il pianeta chiamavano a raccolta i migliori scien-
ziati per capire come fermare questa apocalisse. 

Intanto nel suo laboratorio Jekyll brindava alla vitto-
ria. Il prossimo obiettivo sarebbe stata Roma. Quando 
tutto fu pronto per lanciare il sassolino, tenendo ben 
stretta fra le mani la bottiglietta salvavita, si accorse 
che qualcosa non andava per il verso giusto. Controllò 
la posizione del sassolino: sbagliata. Controllò il liquido 
nella bottiglietta e nel biberon: invertiti. E siccome 
stupido non era, gli fu subito chiaro che i “guastatori” 
erano i cinque ragazzi. I cinque finti amici, era proprio 
il caso di dirlo.

Inferocito, posizionò il sassolino nel posto giusto, 
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bevve la pozione benefica e BUM, per Roma non ci fu più 
nulla da fare.

L’esplosione colse i ragazzi nel parco. Ciascuno di loro 
aveva bevuto l’antidoto, per questo erano fra i pochi 
sopravvissuti. Morti, tutti morti. Le loro famiglie, i 
vicini, gli amici. Gli amici degli amici. Mentre vagavano 
fra le rovine di quella che fino a poco prima era stata la 
città più bella del mondo, di tanto in tanto incontravano 

gruppi di sopravvissuti, uomini, donne e bambini che si 
erano nascosti nei bunker e ora tornavano alla luce. 

Fra loro c’era un ragazzo, con la camicia sporca e strap-
pata. Aveva l’aria strana e a dire il vero, faceva un po’ 
paura. Ma era così tanto il bisogno di raccontare la storia 
che avevano appena vissuto e di chi aveva architettato il 
piano per distruggere l’umanità, che non esitarono a fer-
marlo. 

Gli dissero di Jekyll, del povero Dexter, il fratellino 
ucciso per invidia, e tutto il resto. Il ragazzo li ascoltò in 
silenzio e quando ebbero finito, disse: «Io so chi è Jekyll.»

«Come…come è possibile?», chiese Alice.
«Lo so perché Jekyll è mio fratello. E io sono Dexter e 

non sono morto.»
I ragazzi sbalorditi esclamarono: «Cosa!!?? Ma stai 

scherzando!!! Come è possibile?»
Dexter iniziò il suo racconto: «Quando i miei genitori 

mi videro star male, mi portarono in ospedale, dove 
riuscirono a salvarmi. Una volta scoperto che era stato 
Jekyll a tentare di uccidermi, decisero di fargli credere 
che io fossi morto, e non fu complicato. In effetti, dopo 
aver bevuto il suo veleno, ero svenuto e lui si convinse 
di avermi eliminato. Lo punirono rendendolo immor-
tale, ma contemporaneamente lo condannarono a una 
vita solitaria. Ciò che non sapete è che l’unico che lo può 
uccidere sono io. I miei genitori mi tennero sempre con 
loro e sono diventato anche io uno scienziato.»

Andrea ebbe un’idea: «Ci sarà un modo per tornare 
indietro nel tempo?» 
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Dexter rispose: «Forse sì.»
Cominciarono allora a ragionare con lui su come fare e 

su come riuscire a fermare Jekyll.
Chiusi per giorni nel laboratorio di Dexter, tutti 

insieme riuscirono a creare un sassolino introverso, 
cioè un sassolino capace di riportare indietro nel tempo. 
Dexter lo attivò e tutti e sei tornarono a un quarto d’ora 
prima dell’esplosione su Roma. A quel punto, si diressero 
immediatamente al laboratorio di Jekyll. Dexter abbatté 
la porta e il piccolo esercito fece irruzione. 

Jekyll non se lo aspettava. Pensava di aver fatto bene 
i suoi conti. Ma la sorpresa maggiore per lui fu vedere i 
ragazzi in compagnia di un adulto che non conosceva.

«E tu chi sei? Che ci fai nel mio laboratorio? E come 
siete entrati?»

«Sono tuo fratello Dexter. Non mi uccidesti allora, 
conosco il tuo piano malefico ma sei ancora in tempo per 
fermare tutto e ricominciare insieme una nuova vita.»

Jekyll stentò a credere che suo fratello fosse ancora 
vivo. Poi scosse la testa e disse: «No, tu mi hai portato 
via l’affetto dei nostri genitori e per questo pagherai con 
la tua vita insieme a tutta l’umanità. Rimarrò solo io 
AHAHAHAHAH!!!» 

Dopo quelle parole minacciose, Dexter comprese 
che non c’era più tempo per convincere Jekyll, a breve 
sarebbe esploso il sassolino su Roma. 

Immaginando però che prima o poi avrebbe incontrato 
Jekyll, Dexter aveva inventato un raggio congelante 
senza ritorno.

«Tu mi hai sempre odiato, io no, ma purtroppo deve 
finire così», disse. «Perdonami fratello, lo faccio per il 
bene del mondo….. sbammmmmm!!!!!»

Il raggio balenò nell’aria, trasformando Jekyll in una 
eterna statua di ghiaccio.

 





Jekyll, uno scienziato italiano invidioso 
del fratello minore, inventa per 
vendicarsi un’arma letale, o meglio 
una misteriosa arma radioattiva capace 
di sterminare il mondo. Come? 
Sono numerose le ipotesi, ad esempio 
uno sterminio di massa o anche 
un’invasione di zombie. 
Riusciranno dei ragazzi di Roma 
a sopravvivere e salvare il mondo? 

L’invidia porta sempre disgrazia.


