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JASON E IL BIGLIETTO MISTERIOSO 

 
Jason e Kaleb trascorrono una vita bella e spensierata, nonostante le loro opposte 
condizioni economiche.  
Si incontrano di nascosto ogni pomeriggio in un luogo scoperto da loro. Un 
giorno, però, l’amico scompare, lasciando uno strano messaggio.  
Il protagonista capisce che c’è qualcosa di strano e che il biglietto che ha trovato 
non è stato scritto dall’amico. Sarà allora costretto a raccontare tutto ai suoi 
genitori e a quelli di Kaleb. 
Jason, però, non ottiene il permesso dei genitori, così uscendo di nascosto dalla 
finestra va  alla ricerca di Kaleb. Dopo incontri e intrighi riuscirà a trovarlo e a 
riportarlo a casa. 
 

 

CAPITOLO 1 
 
Il sole splendeva meravigliosamente in quella bellissima giornata di giugno. Le 
nuvole non erano vere e proprie nuvole. Non erano quel tipo di nuvola che ti 
lascia con il dubbio di quando inizierà a piovere. Sembravano invece zucchero 
filato. Il cielo era così azzurro che sembrava più bello, più pieno. 
In quel paradiso stavano giocando Jason e Kaleb, due grandi amici di quattordici 
anni, provenienti da famiglie ben diverse: il padre di Jason era il più ricco della 
città, quello di Kaleb il più povero. Nonostante ciò, i due erano amici inseparabili 
che si incontravano sempre di nascosto.  
Avevano trovato un posto per giocare, il “loro” posto. Era una pianura immensa 
piena di fiori, in particolare margherite, che donava loro felicità.  
Non si sa il motivo per cui di quel posto non si fosse mai interessato nessuno, a 
parte loro. Nel tempo avevano creato numerose cose per giocarci: altalene fatte 
con i cerchioni delle gomme, dondoli e infine la loro soddisfazione più grande, 
ovvero una piccola casetta di legno costruita su un albero di ciliegio.  
L’avevano arredata con sedie, tavolini, divanetti e addirittura lettini. Avevano 
anche portato dei viveri come latte, pane e marmellata di fragole con burro. 
A volte stavano lì per pomeriggi interi, facevano i compiti assieme, merenda e 
qualche pisolino dopo aver giocato. Insomma erano amici inseparabili.  
I loro genitori non avevano mai scoperto niente di niente.  
La mamma e il papà di Jason non discutevano molto con lui, se non per parlare 
dei voti che prendeva a scuola o di gravissimi problemi. Invece a casa di Kaleb la 



discussione era frequente, ma lui non ne aveva mai parlato ai suoi. La differenza 
tra i due non era solo economica. Infatti Jason era moro, alto e bellissimo. Kaleb 
invece era più basso, biondo e meno bello. Nonostante ciò i due erano 
inseparabili. Un giorno però accadde qualcosa che sconvolse le loro vite.  
Era una serena giornata di agosto quando Jason e Kaleb si diedero appuntamento 
per il giorno successivo alle quattro del pomeriggio alla casetta sull’albero. Il 
giorno seguente però successe qualcosa di molto strano.  
Jason stava uscendo felicemente di casa per andare alla casetta sull’albero, 
quando la madre lo vide e lo fermò dicendogli che doveva prima finire i compiti.  
Il ragazzo dovette allora andare tristemente in camera sua per non dispiacere la 
madre, sperando che Kaleb se lo fosse immaginato. Una volta finiti tutti i compiti 
la madre volle sapere dove andava il figlio, e lui fu così costretto a mentirle 
dicendole che andava ad aiutare Francesco, un altro bambino abbastanza 
benestante, che però piaceva moltissimo alla madre. Lei era infatti una dolce 
signora elegante, di nome Elena Bianchi. Il padre invece era più scorbutico e 
meno dolce. Si chiamava Gianluca Morini.  
Una volta ottenuto il permesso Jason si mise a correre più velocemente che 
poteva, fino ad arrivare in un istante alla casetta. Una volta raggiunta, però, non 
vi trovò Kaleb. La porta era già aperta, ma invece dell’amico Jason trovò un 
biglietto sul tavolo.  
 

 
 
 
Era strano perché la calligrafia non era la stessa di quella di Kaleb, ma era più 
larga ed alta. Inoltre la firma finale non era uguale a quella dell’amico. Nel 
biglietto c’era scritto: “Caro Jason, non ti preoccupare per me. È tutto a posto. 



Sono soltanto partito per sempre. Lo so che la cosa ti sembrerà strana, ti 
sembravo così felice qui. Invece non era affatto così. Ho bisogno di un altro 
posto. Non mi cercare. Stammi bene. Il tuo migliore amico, Kaleb”. 
 
Jason conosceva troppo bene Kaleb per cadere in quell’inganno: il biglietto era 
stato scritto da qualcun altro. Non sapeva chi fosse, ma si era già fatto un’idea. 
Infatti Jason aveva il pregio di riuscire a ricordare il modo di scrivere di quasi 
tutti quelli del paese. Il più strano, e il sospettato principale di Jason, era 
Grimaldi Franco, un anziano signore che viveva da solo in una casetta di legno. 
Non parlava mai con nessuno e quando lo faceva era brutto e scontroso. Vicino 
casa sua era perfetto per giocare a baseball, così quando ai ragazzi la palla 
andava a finire nel suo giardino tutti avevano paura a bussare alla sua porta. Una 
volta un ragazzino coraggioso lo fece e il signor Grimaldi lo cacciò fuori… La 
palla non gli fu mai più restituita.  
In quel momento tutto ciò passava nella mente di Jason, che era preoccupato per 
l’amico. Ma la cosa che più di tutto lo turbava era il fatto di dover raccontare 
tutto ai genitori. Magari lo avrebbero capito. Altrimenti come avrebbe fatto ad 
andare a cercare Kaleb? E poi i genitori dell’amico si sarebbero preoccupati 
ancor di più se non avessero saputo cosa stava accadendo al proprio figlio. Si 
incamminò allora lentamente verso casa sua e verso quella di Kaleb, sperando 
che sarebbe stato compreso da tutti e quattro. Nel frattempo una lacrima gli stava 
scendendo lungo il volto, per la paura che dopo tutto ciò non avrebbe più potuto 
trovare e riportare a casa l’ amico.  
 
«Mamma, papà, sono qui per farvi una confessione» disse Jason. «In tutto questo 
tempo, compreso oggi, non sono mai stato da Francesco Gentiloni come 
pensavate. Sono invece stato con il figlio della persona del paese che odiate più 
di tutti: Kaleb. Vi sembrerà strano, ma in lui ho trovato la sincerità, l’umiltà, che 
né Francesco né nessun altro mi aveva mai dimostrato prima. Io odio Francesco. 
Vi chiedo un solo piacere, cioè quello di avere il permesso di poter andare a 
cercare Kaleb». 
«E ce lo chiedi pure? Dopo che te ne sei stato per tutto questo tempo a mentirci, 
non capisco perché non hai continuato a farlo. Comunque la risposta è scontata: 
NO. Sei in punizione per due settimane. Andrai solo a scuola, a parte questo 
resterai tutto il tempo segregato in camera tua a riflettere su ciò che hai fatto. 
Colazione, pranzo e cena ti saranno portati dalle cameriera, Jusy». 
Questo fu il discorso del padre di Jason e poco diverso fu quello della madre. Ma 
non avevano affatto vinto per il ragazzo. Sarebbe uscito dalla finestra e 
scomparso, finché avrebbe ritrovato Kaleb. Quella sera stessa uscì di nascosto. 
Fuori pioveva ininterrottamente e lui aveva con sé solo una maglia a maniche 
corte, pantaloncini corti, una torcia e una corda. 
 
 
 



CAPITOLO 2 
 
TOC! TOC! 
Jason aveva avuto il coraggio di bussare alla porta del signor Grimaldi. Aveva 
tanta paura mentre sentiva il rumore dei suoi passi avvicinarsi lentamente alla 
porta. L’anziano aprì bruscamente la porta, e il ragazzo lo trovò peggio di come 
lo ricordava. La barba era molto trascurata e i vestiti ancora peggio. La gobba si 
poteva notare ad una centinaio di kilometri, e il bastone da lui intagliato pure.  
«Buona sera, signor Grimaldi». Jason aveva in mente un discorso cortese e 
gentile, ma lì davanti fu colto dalla rabbia e arrivò subito al punto. «Sono qui 
perché so che è stato lei a rapire Kaleb o almeno ne sa qualcosa. Posso entrare?» 
Ma prima di aver ricevuto la risposta entrò e si sedette su una delle numerose 
poltrone color rosso spento nel salotto. 
«Cosa vuoi da me, ragazzino. Io non conosco il tuo nome e tanto meno quello del 
tuo amichetto. Però so che non sono stato io a rapirlo, ne so qualcosa di lui. Non 
capisco come mai tu sia venuto da me».  
Jason sapeva già che non avrebbe detto ciò che sapeva subito, così ricominciò il 
suo astuto discorso: «Lei non è sempre stato solo e scontroso nella sua vita vero? 
So che prima aveva una moglie di nome Fiona» disse prendendo una sua foto. 
«In questa fotografia è splendida e doveva essere una bravissima persona. Mi 
sorprende che lei non lo abbia mai voluto raccontarlo a nessuno. Me lo disse un 
giorno mia madre dell’esistenza di Fiona. Sa, lei la conosceva molto bene perché 
la mia nonna era la migliore amica di sua moglie. Poi un giorno Fiona si ammalò 
e morì. Anche mia madre ne soffrì moltissimo, poiché per lei Fiona era diventata 
una zia… e lei, signor Grimaldi, suo zio. Mi raccontò che subito dopo la morte di 
tua moglie, la mamma veniva sempre da te per farti compagnia. Poi un giorno lei 
non volle più aprirle la porta e mia madre ci rimase talmente male che non tornò 
più. Perché si è chiuso in sé stesso? Aveva così tante persone attorno a lei che le 
volevano bene…». 
Il signor Grimaldi si sciolse in un pianto senza ritegno. Mi abbracciò e mi 
raccontò tutto di lui. 
«Mi sono chiuso in me stesso» raccontava a Jason «perché ad un certo punto ho 
pensato che forse era meglio dimenticare Fiona per non soffrire. Invece non 
funzionò, anzi fu peggio». Ci fu una lunga pausa.  
Franco cominciò a sospirare e a toccare la sua ruvida barba, poi continuò: 
«Riguardo al tuo amico, alcuni ragazzi mi hanno chiesto di rapirlo, ma io mi 
sono tirato indietro. Sai, vi ho visti giorno dopo giorno, venire a giocare nella 
prateria, costruire le altalene, i dondoli, la casetta. Sapevo che eri il figlio di 
Elena. Io a lei ci tengo tanto e non volevo fare del male al migliore amico di… 
mio nipote. I ragazzi sono gelosi di Kaleb. Ti sembrerà strano che dei ricchi 
siano gelosi di un povero, ma loro come te in famiglia non avevano un benché 
minimo dialogo, mentre Kaleb sì. Non so perché i loro genitori siano così, ma so 
perché lo sono i tuoi. Tuo padre proviene da una famiglia che parla poco, mentre 
per tua madre è colpa mia. Sono stato io a ridurla così. Era la ragazzina più felice 



del paese. Saltellava sempre ovunque con le sue trecce bionde e il suo vestitino 
rosa a pallini bianchi preferito. Sono stato io a ridurla così. Come sta ora? Mi 
odia?». 
Jason allora seguito il lungo discorso disse: «No, non ti odia. Ti ha sempre voluto 
bene e te ne vorrà per sempre. Grazie per le informazioni e per la chiacchierata. 
Mi può dire i nomi e i cognomi di questi ragazzi per piacere?».  
Il signor Grimaldi disse che erano Francesco Gentiloni e Giulio Cesaroni.  
Francesco? Il ragazzo che la madre di Jason adorava era il rapitore di Kaleb? Il 
ragazzo era veramente incredulo. Ora era arrivato il momento in cui Jason 
avrebbe dovuto dire tutto anche ai genitori dell’amico. 
 
« Signori, posso entrare?» chiese Jason a voce alta davanti alla porta della casa di 
Kaleb.  
Si affacciarono due signori sulla quarantina, con aria preoccupata. I loro visi 
erano neri di sporcizia, ma avevano l’aria più gentile del mondo. Dissero a Jason 
di entrare e gli fecero gesto di accomodarsi su una squallida e piccola sedia in 
legno che era stata intagliata dal padre di Kaleb senza misure, con gambe di 
lunghezza diversa e il poggia schiena pieno di schegge 
«Grazie, ma io sono un tipo che preferisce restare in piedi» mentì Jason per non 
dispiacerli. «E sono qui per parlarvi di vostro figlio». 
La madre di Kaleb rispose: «Già sappiamo cosa è successo a Kaleb, sono venuti i 
tuoi genitori a dircelo, minacciandoci e aggiungendo che dovevamo starti lontani. 
Inoltre ci hanno incolpato di averti rapito. Forse dovresti avvertirli. Comunque tu 
sarai sempre il benvenuto in casa, ci penserò io ad avvertire i tuoi, tu vai a 
cercare Kaleb, nessuno ti fermerà». «Grazie» fu la semplice risposta di Jason. 
Due persone lo avevano capito, ma purtroppo quelle due persone non erano chi 
sperava lui, i suoi genitori. 
Il ragazzo andò allora a bussare alla porta della casa della famiglia di Francesco, 
ma non lo trovò. Capì subito che era perché era in azione con Giulio, così si 
incamminò verso la baita di montagna di Francesco dove sapeva di trovarli. 
Ormai la notte stava già calando e così pure il freddo. Jason iniziava a faticare in 
quella ricerca e i suoi vestiti erano tutti strappati per la prima volta nella sua vita. 
Ma se lo sentiva, avrebbe ritrovato Kaleb. 
 
 
 

CAPITOLO 3 
 
Giunto innanzi la baita, Jason era stanco e sporco. Da fuori si sentivano dei 
rumori nella baita. Jason si fece forza, aspettò il momento giusto ed entrò di 
colpo nella stanza aprendo con un calcio la porta. Ma dentro non trovò 
esattamente ciò che si aspettava di trovare. Infatti Francesco e Giulio c’erano, ma 
non l’amico.  



«Dov’è Kaleb? Lo so che lo avete fatto sparire per gelosia, perché lui a 
differenza nostra coi suoi genitori ci parla, me lo ha detto il signor Grimaldi».  
I due ragazzi increduli della rivelazione del signore e sbalorditi per la vista di 
Jason non riuscirono a rigirare la questione e così parlarono anche loro: «Hai 
ragione tu, è tutto vero, ma non siamo stati noi a rapire Kaleb, noi abbiamo 
solamente organizzato tutto e parlato con il signor Grimaldi per proteggere e 
nascondere l’identità del vero capo: Mike».  
Jason sembrava sbalordito quanto arrabbiato.  
«Dov’è?». 
«Nella grotta sotto la montagna» risposero prontamente i due ragazzi. 
Era arrivato il momento per Jason di ritrovare l’amico. Di avere la giustizia. E 
poi voleva incredibilmente tornare a casa per raccontare alla madre che 
Francesco, considerato da lei l’amico ideale, era stato uno degli organizzatori del 
rapimento. Per dirle che le voleva bene e che il signor Grimaldi la considerava 
sua nipote. Voleva chiederle il permesso ufficiale per giocare con Kaleb. 
VOLEVA VOLERE. VOLEVA AVERE IL CORAGGIO DI VOLERE. 
 
Dopo una lunga corsa fino alla grotta Jason si sedette per un attimo fuori a 
respirare l’aria della notte, l’aria della luna, quella delle stelle e quella del cielo 
blu scuro, che aveva un odore diverso rispetto a quello del blu chiaro. I rumori 
erano presenti. Il pianto di Kaleb fuso con la sua voce iraconda c’era. Questo 
voleva dire che Jason aveva vinto e aveva trovato l’amico. Ora VOLEVA e basta 
perché non aveva più paura di volere. Entrò con la corda e la torcia in mano, con 
passo lento, respiro affannato e sorriso furbo: «Fuori di qua, Mike, vattene e 
comincia a correre. Potevi parlarne con i tuoi genitori della tua gelosia, avreste 
già fatto un discorso. La gelosia è un rancore che fa male a noi stessi e agli altri. 
In questa avventura ho scoperto la personalità inaspettata del signor Grimaldi, a 
non avere paura e a sentirmi più sicuro di me» disse Jason soddisfatto.  
Mike lasciò la corda che stava tenendo in mano e se ne andò. Era finita 
veramente. Jason slegò le mani dell’amico anche lui stanco e perplesso e con lui 
lentamente si avviò verso casa. Ad aspettarli si erano riuniti assieme i genitori dei 
due ragazzi, per parlare loro ed esprimere ciò che avevano deciso assieme. 
                
                                          
 

CAPITOLO 4 
 
Jason parlò per primo, esponendo lo stesso discorso che aveva fatto a Mike. Tutti 
a parte Kaleb, che lo aveva già sentito nella grotta, rimasero sorpresi. La madre 
di Kaleb, Gloria, disse: «Dovete sapere che io e mio marito siamo diventati 
ottimi amici di Elena e Gianluca. Perciò mi sembra ovvio che potete giocare 
assieme con il nostro permesso. Abbiamo anche visto le cose che avete costruito 
ed è così che abbiamo capito quanto voi due siate legati». 



La madre di Jason disse: «Io invece ho da dire soprattutto a mio figlio che ho 
capito quanto sia una brutta persona: Francesco. Inoltre volevo ringraziarti per 
avermi fatto riappacificare e andare a parlare con mio zio, il signor Grimaldi». 
Kaleb che non aveva mai parlato fino a quel momento, fece invece un lungo 
discorso su quanto lui e Jason fossero effettivamente legati, al fine del quale 
aggiunse «Grazie a tutti. Ai quattro genitori per farci stare assieme e a Jason per 
avermi salvato».  
 
Ora tutti erano felici, soprattutto per l’amicizia nata tra Elena, Gianluca, Gloria e 
il marito. 
Inoltre ognuno di loro da questa esperienza aveva scoperto qualcosa. L’aria che 
si respirava ora era ancora più buona, perché sapeva di amicizia e di felicità. 
  
 
 


