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ROBERTA FALCONE  
 

PASSEGGIATA LUNGO 
 IL MIO BALCONE  

 
Cara Carmelina, 
Sono tanti mesi che non abbiamo avuto l’occasione di vederci a 
causa della pandemia, molti sono i pensieri che affollano la mia 
mente e sento il desiderio di parlarne con te; nonostante tutti possa-
no considerarti una donna anziana, io in te vedo soprattutto 
un’amica speciale. Chi avrebbe mai creduto possibile l’amicizia tra 
una nonna e un’adolescente come me? Tuttavia tra noi la sintonia è 
nata dal primo istante. Ti scrivo perché credo di star intraprendendo 
una vera e propria avventura ma, come ben sai, non potrei mai defi-
nirla tale se tu non fossi insieme a me, quindi eccomi pronta a ren-
derti pienamente partecipe di quella che, di questi tempi, mi sembra 
essere l’esperienza più sensazionale che potrei mai vivere: una pas-
seggiata lungo il mio balcone! O ancora meglio lungo il balcone di 
nonna che, abitando qui nel condominio quattro rampe di scale più 
su, gode sicuramente di una vista migliore della mia. Voglio innan-
zitutto rassicurarti del fatto che, com’è opportuno che sia, anche i 
balconi si tengono a un metro di distanza l’uno dall’altro, e questa è 
davvero una grande fortuna perché altrimenti non potrei nemmeno 
camminarci sopra e dovrei limitarmi a rimanere ferma giusto nel 
mezzo, esperienza che sicuramente non mi gratificherebbe tanto 
quanto quella che sto attualmente vivendo. Vorrei che fossi qui con 
me, il sole di maggio non è abbastanza caldo da arrivarmi fino al 
cuore, tu invece, mia cara amica, sai sempre come sollevarmi il mo-
rale!  Ti ricordi quella chiacchierata sulle rive del lago di Tiberiade? 
Ah quanta spensieratezza nelle nostre parole, nei nostri discorsi che 
si sollevavano pian piano e volavano via con il vento, sarebbe così 
bello poter tornare a quei momenti,  a quelle stupende chiacchierate 
sul tempo, sulla giovinezza e sull’anzianità tenute braccio a braccio 
mentre salivamo verso il monte Tabor, o verso il monte delle Tenta-
zioni, o ancora quello delle Beatitudini… insomma ne abbiamo fatte  
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di scalate! Mia dolce amica dai capelli di perla, dagli occhi segnati 
dal tempo, ma vispi come quelli una fanciulla… spero con tutto il 
cuore di poterti riabbracciare presto! 

Roberta. 

Cara Carmelina, 
Oggi mi sono svegliata con un quesito a cui ho pensato avresti potuto 
rispondere solo tu, che hai tanta esperienza di vita, ecco perché vo-
glio chiederti se secondo te sia possibile evitare il dolore. Ti chiede-
rai forse come mi sia venuta in mente una cosa del genere, beh ti 
confesso che effettivamente questo non è un giorno come un altro 
perché proprio in questa data cade l’anniversario della morte di mio 
fratello Davide, che se fosse stato ancora in vita avrebbe avuto tren-
tacinque anni, ma tu lo sai bene perché lo conoscevi molto più di me 
che di lui ho sentito solo racconti. ———————————                                              
Ti ho mai detto che da piccola ero sicura che mio fratello fosse un 
re? Ne ero convintissima e, soprattutto, ne andavo molto fiera, per 
me era quel guerriero che era stato in grado di sconfiggere il gigante 
Golia, era il più forte di tutti e niente avrebbe potuto convincermi del 
contrario. In effetti se ci penso ancora oggi nessuno potrebbe farmi 
cambiare idea, nonostante io sappia bene che la storia è ben diversa 
da quella che immaginavo da piccola, perché nella realtà è stato Go-
lia a sconfiggere mio fratello, è stata la sua malattia a vincere e a por-
tarlo a spegnersi definitivamente dopo 15 anni di lotte. Nonostante 
questo, io sono fermamente convinta del fatto che mio fratello fosse 
il re di cui parlavo da bambina, anzi, lui per me era più di quello, ai 
miei occhi Davide era più forte di qualsiasi potente della terra perché 
aveva il dono di andare avanti nonostante vivesse una sofferenza così 
grande da non permettergli né di parlare, né di camminare o crescere 
come gli altri. Proprio per questo voglio esporti la mia tesi: il dolore, 
di qualunque tipo sia, non può essere evitato, fa parte di noi in quanto 
esseri umani e non potrebbe essere altrimenti, è proprio per questo 
che forse dovremmo smettere di combattere continuamente contro di 
esso e provare, invece, a camminare al suo fianco, proprio come fa-
ceva mio fratello..  
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con i loro amici. Ci siamo divertiti, anche se Tommy insisteva a 
dare da mangiare a Phoe ogni cinque minuti. 
A Marzo ho partecipato a una gara nazionale di Nuoto e sono arri-
vata prima! Quei cinque anni di nuoto hanno ripagato. Ad Aprile la 
Botteghini ci porta in gita ad Atene, anche se ogni tre per due ci fa 
tradurre le scritte sui monumenti. Non è comodo andare in giro per 
la città con quel mattone di dizionario addosso.  
Però il coro di Franco, ubriaco fradicio, il giorno prima di tornare 
è stato indimenticabile. 
Maggio e Giugno: ESAMI. Abbiamo passato giornate intere a stu-
diare. I vicini della     Cate ci odiavano. Però la notte prima degli 
esami ci siamo divertiti un sacco. 
Presentarci tutti con i capelli rosa neon all’orale è stata una delle 
cose più stupide e iconiche accadute in quel liceo. 
Luglio e Agosto: Arrivano i risultati d’esame. SIAMO TUT-
TI PASSATI (tranne Franco, rip) e passiamo l’estate a fare 
baldoria. Penso che quello stabilimento a Rimini stia ancora 
aspettando i soldi da Tommy. 
Settembre: Faccio finalmente 18 anni! HALLELUJA! La nonna 
stava letteralmente  piangendo. 
Ottobre: finalmente Alex si aggiunge al gruppo. Chi è Alex? 
Semplicemente Ale fa coming out come Non-Binary. Ora usa i 
pronomi He/They. 
Partiamo per la Germania e Allan e Melissa sembrano una 
coppia sposata. Ad una festa di Halloween, Tommy fa una gara 
di shot con uno spagnolo e quasi finisce in Ospedale; e io e A-
lex ci baciamo di nuovo, però come coppia. :) 
A Novembre ricevo una notizia terribile e lo sai bene. 
Mi viene diagnosticato un Tumore ai Reni, al secondo stadio. Do-
vrebbe essere  ancora curabile. Vedremo l’anno prossimo. 
Natale con la famiglia e BUON 2018! 
Mamma mi aspetta- Maya” 
“Cara Maya, 
è il 27 gennaio 2018. Non è accaduto molto, però la cosa peggiore 
sì: ci sei stata        portata via. I dottori hanno provato, ma sei comun-
que scappata. 
Che la morte ti porti più della vita. Ti amiamo alla follia,Tommaso, 
Alex, Melissa, Caterina, Elena, Phoebe, la Mamma e il Papà” 
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Un giorno spero solo di potermi guardare indietro e di vedere come, 
nonostante tutto, io sia stata in grado di perdonarmi e di andare a-
vanti, se lo facessi credo proprio che Davide sarebbe fiero di me, 
non trovi? Spero vivamente che tu possa concordare con me, sai 
bene che ho sempre a cuore i tuoi pensieri e le tue considerazioni. 
Nella speranza di poterti rivedere presto, ti saluto con tanto affetto 
amica mia! 
Roberta. 

Cara Carmelina, 
Arrivo subito al dunque: l’altra sera mi sono resa conto di non averti 
mai raccontato una cosa, probabilmente per paura o vergogna, quin-
di ora voglio rimediare e aprirti completamente il mio cuore. Voglio 
dare anche un titolo a questa storia quindi la chiamerò “la corsa più 
pazza di Israele”, forse questa mia scelta ti farà sorridere, ma credo 
che non avrei potuto usare parole più adatte e spero che alla fine del 
racconto ti troverai d’accordo con me. So che ti ricordi molto bene 
del nostro viaggio in Israele, di ormai ben tre anni fa, e so che ti ri-
cordi altrettanto bene del fatto che spesso io assumessi degli atteg-
giamenti un po’ strani, se così possiamo dire, come il mio voler 
sempre essere l’ultima a finire di mangiare, il mio rifiutare conti-
nuamente il cibo o il mio desiderio costante di camminare e cammi-
nare fino a che le forze non mi abbandonassero completamente. Ho 
ancora in mente tutte quelle volte in cui mi hai chiesto se andasse 
tutto bene o se avessi voglia di riposarmi un po’, per non parlare poi 
di quel giorno in cui salimmo sul monte delle Tentazioni e io non 
riuscii nemmeno a pronunciare una parola, tanto la mia voce si era 
ridotta ad un filo a causa della mia ostinazione nel non voler toccare 
neanche un pezzetto di pane. Ah mia cara amica, quanto devo averti 
fatta preoccupare! Io avrei dovuto essere tuo conforto e tuo aiuto, 
ma credo di non essere riuscita ad adempiere al mio ruolo: ti chiedo 
infinitamente scusa. Quello che però non ho mai avuto il coraggio 
di dirti riguarda una sera in cui mi chiedesti di fare una piccola pas-
seggiata con te e io ti dissi che ero un po’ stanca e che sarei andata a 
dormire, così tu uscisti senza di me. Mia adorata Carmelina, posso 
prometterti che io feci di tutto per provare davvero ad addormentar- 
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mi, ma proprio quella sera, più di altre,le voci nella mia testa sem-
bravano non volersi calmare in alcun modo, così ad un certo punto 
decisi di alzarmi e di cominciare a correre per tutta la stanza senza 
riuscire a fermarmi, correvo e correvo e più passavano i minuti più 
mi sembrava di non aver fatto abbastanza e allora andavo più veloce, 
fino a che le mie gambe non ressero più e caddi a terra sfinita, il vol-
to rigato dalle lacrime. Ebbi la forza solo di arrivare al letto così che 
tu non potessi trovarmi e andare a chiamare mamma e papà, avevo 
paura che si preoccupassero e mi costringessero a dire loro cosa 
c’era che non andava e io non potevo permettere che accadesse, in 
fondo al tempo nemmeno io sapevo cosa stesse succedendo, sapevo 
solo che miravo a quella che secondo me era la perfezione (o me-
glio, quello che la mia malattia voleva farmi credere fosse perfezio-
ne) e avrei fatto di tutto per raggiungerla, anche mentire a te, che 
non avresti voluto fare altro se non starmi vicina e aiutarmi. Purtrop-
po tutto questo l’ho capito solo tempo dopo, quando fui ricoverata in 
una struttura specializzata in disturbi alimentari, nella speranza di 
tornare alla vita. Come ben sai, dopo un lungo e tortuoso percorso, 
sono riuscita pian piano a riprendermi e a vedere la luce in fondo al 
tunnel, cosa che per molto tempo ho creduto impossibile.              
“Tu si che sei bella, tu sei un fiore mia cara, sei bellissima, proprio 
come una gemma preziosa” non so se te lo ricordi ma queste sono le 
parole che mi rivolgesti una sera che mi vedesti particolarmente giù 
di morale, non te l’ho mai detto ma le ho sempre tenute strette a me, 
mi scaldavano il cuore e mi donavano così tanta speranza che le vol-
li scrivere su di un biglietto, che poi riposi vicino al mio segnaposto 
nella sala mensa della struttura. Giorno dopo giorno hanno reso ogni 
pasto meno difficile di quello precedente.  Adesso che so che non ci 
sono più segreti tra di noi, mi sento finalmente libera. Ti ringrazio 
ancora una volta per avermi “ascoltata”, non esistono persone al 
mondo che siano capaci di comprendermi come fai tu. Avremo an-
che settant’anni di differenza ma l’amicizia che ci lega non ha parole 
per essere descritta, tanto speciale è. ————————————--                                                      
Ti saluto affettuosamente, sei sempre nei miei pensieri! 
 
Roberta  

———————————————————————-- 
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La liberazione dopo quelle 9 ore di volo?Fantastica. Ma sto dan-
do troppi spoiler. A giugno è stato il primo compleanno di Phoe-
be ed è venuta tutta la famiglia. Almeno questa volta il gruppo 
c’era, abbiamo anche cantato “Teenagers” di MCR al karaoke, 
molto adatta per il compleanno di una bambina di 1 anno. 
Luglio: andiamo al mare e leggo il mio record di 20 libri in un 
mese. Non so come, però complimenti a me stessa. 
Ad Agosto parto per la vacanza studio a New York, con me ci 
sono anche Alessandra e Tommaso. Veniamo rinominati “The 
screaming trio” da tutti gli altri ragazzi, tutti tedeschi e svedesi. 
È qui che dopo più di un anno di questioning e omofobia interio-
rizzata faccio coming out con loro, e loro fanno lo stesso. A 
quanto pare, Ale è Pan e Tommy AroAce; dopo lo shock iniziale, 
decidiamo di andare da un estetista e di farci tutti e tre le unghie 
arcobaleno (in più proviamo anche quella rainbow bagel a Bro-
oklyn, non meritava la hype che aveva su Twitter e Insta). 
A settembre torniamo a casa e cominciamo il famigerato quinto 
anno: la cosa peggiore era che tutti erano maggiorenni e io no! 
Quindi non avevo nemmeno le possibilità di balzare le scuola! 
Beh almeno sarò più preparata. 
Ottobre 2016, festa di Halloween d’istituto. Ovviamente ci vestia-
mo a gruppo io, Ale, Tommy e Melissa, visto che le altre stavano 
con i loro ragazzi. Il nostro vestito da cavallo di Troia era così 
affascinante che pure la Botteghini ci applaudì. Beh, quella notte 
partecipammo di nuovo al gioco della bottiglia e ovviamente capi-
tammo io e Ale, DI NUOVO. Molto memorabile come bacio, he. 
A Novembre iniziammo a cercare un’università, ma decidemmo 
di aspettare: faremo tutti un anno sabbatico e visiteremo il ragazzo 
a distanza di Mely, Allan, in Germania. Natale con la famiglia e 
tutto ci porta ad oggi, 31 dicembre 2016. Anno particolare, eh? 
Speriamo in meglio. Con amore Maya 

 
“Cara Maya, 
sono le 11:30, ho pochissimo tempo e MOLTO DA DIRE. 

Gennaio: ho speso €500 per libri e CD di band rock degli anni 
2000. Me ne pento? No. Lo rifarei? Assolutamente (a trovarli tutti 
quei soldi).A Febbraio abbiamo affittato un B&B a Torino per San 
Valentino. Eravamo io, Ale, Tommy, le coppiette (si, anche Allan) e 
Phoebe, perché Mamma e Papà erano andati  in vacanza a Vienna  
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della bambina, non siamo potuti andare in vacanza fuori, quindi 
ho passato intere giornate tra la piscina, il parco e la mia camera. 
Almeno ho ricominciato a leggere e ho fatto la tessera della bi-
blioteca. I miei amici erano quasi tutti fuori, tranne Ale, che è sta-
ta la mia compagna di avventure tutta l’estate, ma soprattutto ad 
AGOSTO QUANDO I 1D SI SONO LASCIATI (fa ancora ma-
le). 
A settembre è iniziato il terzo anno (che bello) e abbiamo festeg-
giato il mio compleanno alla sala da bowling, “ovviamente” ha 
vinto Samuele, il fidanzato di Caterina. 
 Ottobre è stato “molto particolare”. Siamo stati invitati alla secon-
da festa in casa, questa volta da Cate e abbiamo giocato al gioco 
della bottiglia. Beh, non avevo intenzione di baciare Ale quel gior-
no, ma ormai non penso ad altro. 
Ehm, andiamo avanti. Novembre noioso come sempre e Dicem-
bre con la famiglia come ogni anno. Beh, tranne oggi. Quest’anno 
siamo a casa della mamma di Tommaso per Capodanno.        
Speriamo in qualcosa di meglio, il prossimo anno.  Maya”  

“Cara Maya,                                                                                  

  la devo smettere di portarmi iella, okay? Presentazione obbligato-
ria: sempre Maya Rossi, 16 anni, quarto anno di Liceo Classico. 
Ho 5 migliori amici, una sorellina, un gattino e, dopo molta ansia, 
sono bisessuale. 
Partiamo sempre da Gennaio: il Capodanno da Tommy era anda-
to bene, tranne per i fuochi d’artificio che mi accevano. Sempre a 
Gennaio, c’è stato il battesimo di Phoebe: oh quanto avrei voluto 
i miei amici lì con me, almeno loro non mi avrebbero fatto sentire 
come la ruota di scorta. A Febbraio abbiamo festeggiato il 
“quarto” compleanno di Elena, il 29 Febbraio. Siamo stati una 
settimana ad Amsterdam con i suoi cugini a vedere tutte le opere 
d’arte e architettura. 
A Pasqua i miei nonni sono tornati di nuovo in Sicilia, dopo qua-
si un anno con noi. Dopo l’esperienza dell’anno scorso al corso 
di teatro, questa volta ci siamo iscritti tutti cinque ad un corso di 
Teatro moderno e improvvisazione. Le risate fatte su quel palco! 
Avevo sempre la mascella indolenzita. 
Verso maggio i miei hanno discusso con le prof e riesco a vincere 
una Borsa di Studio per un viaggio negli USA.  
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Cara Carmelina,  
Voglio farti i miei più sinceri auguri di buon compleanno! Che vita 
straordinaria che hai vissuto (e stai ancora vivendo), se un giorno io 
potessi fare anche solo la metà delle tue esperienze, mi riterrei e-
stremamente soddisfatta. Quanta saggezza in una sola persona, no-
nostante la tua anima sia uno scrigno di tesori più preziosi dell’oro, 
ti sei disposta ogni volta all’ascolto delle mie storie perché hai sem-
pre creduto che potessimo apprendere tanto l’una dall’altra. Una 
volta mi hai detto che uno dei più grandi insegnamenti che potessi 
ricevere dalla vita è che non si smette mai di imparare, questo per-
ché ogni singolo giorno rappresenta una nuova possibilità, un dono 
così meraviglioso che sarebbe davvero un peccato se andasse spre-
cato. Non esiste regalo che possa eguagliare tutto il bene che meriti 
per la bellezza che porti nel mondo, io voglio comunque donarti 
delle parole che vengono dal profondo del mio cuore: 

Anche oggi gli occhi   ————————————————————                                                                                                                         
abbiamo aperto e  ——————————————————————                                                                                                          
il timore dell’ignoto —————————————————————                                                                                                                               
ci ha detto addio,   —————————————————————--                                                                                                                           
siamo rimaste solo tu e io.   —————————————————-                                                                                                             
Proveremo a spogliarci di questa  ——————————————--                                                                                           
sofferenza che respirare non ci fa,   ——————————————                                                                                                
dolce sarà il tramonto  ———————————————————--                                                                                                                             
e accogliente il mondo,  ———————————————————                                                                                                          
se sarai al mio fianco.———————————————————— 

Mia sempreverde Carmelina, ti confesso che la semplicità di questa 
poesia, se così può essere chiamata, mi provoca non poco imbaraz-
zo, avrei voluto essere in grado di dedicarti parole migliori di que-
ste, ma ogni volta che tentavo di buttare giù qualche idea, nulla mi 
sembrava adatto, ogni frase era troppo scontata o non abbastanza 
efficace. Alla fine sono giunta a questo risultato, frutto tanto di una 
sorta di rassegnazione quanto di una sincera consapevolezza del 
fatto che, talvolta, il bene non può essere racchiuso neanche in pa-
gine e pagine di versi e strofe, questo perché ci sono cose al mondo 
che hanno bisogno solo di essere vissute per essere comprese.  
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Spero in ogni caso che tu possa apprezzare il mio tentativo poetico, 
anche se di questo non ho realmente timore, in effetti tu chiameresti 
capolavoro qualunque mia “creazione”, proprio perché sai che nasce 
dal profondo del mio cuore.  Detto questo, non mi resta che augurar-
ti di trascorrere una splendida giornata in compagnia dei tuoi cari, io 
intanto ti mando un caloroso abbraccio! 
 
Roberta  
 
——————————————————————————- 
Cara Carmelina, 
Siamo quasi giunte alla fine di un’altra emozionante avventura! Un 
po’ il mio cuore si rattrista al pensiero di doverti salutare di nuovo, 
allo stesso tempo, però, mantiene viva la speranza di poterti rincon-
trare presto. Ci sono tante cose che vorrei dirti ma non riesco a tro-
vare le parole giuste per farlo, è così brutto salutarsi senza avere la 
certezza di quando ci sarà la possibilità di riabbracciarsi, né se ci sa-
rà. Questo mi fa ricordare un pensiero che ho in mente abbastanza di 
frequente e che riguarda proprio l’importanza delle parole, in parti-
colar modo delle famose ultime parole. Pensi mai a quali potrebbero 
essere le tue? Io, per esempio, lo faccio spesso e ti confesso che un 
po’ vivo con la paura che le mie possano essere quelle sbagliate, per 
così dire, e mi spaventa molto il fatto di non avere più l’occasione di 
chiedere scusa.  “Non tramonti il sole sopra la vostra ira” questo è 
forse il versetto della Bibbia che mi colpisce più di tutti gli altri, pro-
prio perché mi fa comprendere quale sia l’importanza del perdono. 
Ah com’è difficile perdonare, si tratta forse di una delle imprese più 
complicate mai affidate all’uomo, eppure la serenità che ci conferi-
sce non ha nulla a che vedere con qualsiasi altra esperienza che pos-
siamo vivere.  Pensa come debba essere difficile trovare il coraggio 
di dire “non preoccuparti, ti perdono” a qualcuno che ci ha fatto del 
male, pensa ancora se quel qualcuno fossimo proprio noi, quegli 
stessi che spesso nemmeno conoscono l’importanza dell’essere in-
dulgenti e che se, invece, ne avessero contezza, non si preoccupereb-
bero poi così tanto di quali possano essere le loro ultime parole. Per 
concludere questo mio flusso di coscienza, che spero vivamente ab-
bia capo e coda, voglio lasciarti con una mia personale riflessione 
Mia cara, io credo che, in fin dei conti, le ultime parole non abbiano  
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Ma come tutti gli anni, cominciamo con una presentazione: Ma-
ya Rossi, ho 15 anni e frequento ancora il Liceo Classico di Co-
mo. Sono la sorellona di una bambina di pochi mesi chiamata 
Phoebe e ho un gatto di nome Charlie.Ho un caschetto nero, un 
piercing rose-gold all’orecchio e la pelle olivastra. Cominciamo 
da gennaio: mese normale dirai, beh no. Mamma era al quarto 
mese di gravidanza e sono dovuta andare con lei molte volte dal 
ginecologo, cosa che mi metteva molto a disagio. Poi, dopo aver 
scoperto che la mia sorellina aveva alcuni problemi, l’attenzione 
dei miei si è rivolta totalmente a lei. So che è normale, ma un po' 
mi ha ferito. Beh, almeno avevo Charlie. 

Febbraio piovoso e nuvoloso, purtroppo quest’anno sia Elena 
che Cate erano fidanzate, quindi niente giornata con il gruppo. 
Almeno io, Tommy e Ale ci siamo consolati comprando ciocco-
latini scontati e guardando un film al cinema. Io volevo vedere 
Game of Thrones, ma Tommaso ci ha costretti a guardare 
“Ricomincio da ieri”; almeno ci siamo fatti due risate. 
A Marzo entro nel corso di teatro antico della scuola insieme a 
Melissa e partecipiamo a una rappresentazione dell’Orestea: i 
ragazzi di quinto erano VERAMENTE emozionati.  
Ad Aprile, io, la Mamma e il Papà facciamo il nostro ultimo 
viaggio da famiglia di tre, durante le vacanze di Pasqua: andia-
mo in Francia   da mia cugina Mia, trasferitasi lì insieme alla 
sua ragazza. È grazie a loro che sono riuscita a convincere la 
mamma a farmi fare il piercing all’orecchio. 
A Maggio, Mamma e Papà erano ormai pronti per avere il loro 
nuovo “angioletto”. Ero stata incaricata di finire di decorare la 
cameretta della mia sorellina, così con l’aiuto degli altri, abbia-
mo realizzato un bellissimo murales di fiori. Elena è una pittri-
ce provetta! A maggio andiamo in gita a Venezia e si trasferi-
scono da noi i nonni, per poter aiutare i miei con il nascituro. 
Giugno arriva ed è sicuramente il mese più importante: finisco la 
scuola con una media piuttosto alta, vinco il primo premio alla 
gara di nuoto e nasce la mia sorellina. Il “Welcome Home” party 
organizzato dai miei amici è stata una grandissima sorpresa che 
Papà quasi sveniva di nuovo, haha. 

I miei l’hanno chiamata Phoebe, “brillante”, perché è nata a Giu-
gno, lol. Quest’estate è stata sicuramente la peggiore: per via della  
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costume da bagno con la fantasia della galassia, troppo belli! A 
Luglio finalmente andiamo a Roma al concerto dei One Direction: 
il fratello di Melissa non lo vuole ammettere, però abbiamo pianto 
tutti durante il discorso prima  della fine del concerto. Il giorno dopo 
siamo tornate in hotel stanchissime e senza voce, però eravamo 
felicissime. Ed è così che ho tolto un’attività dalla mia Bucket List 
(un’altro di questi trend che ho visto su Instagram, dove ora ho 100 
followers. Attente celebrità di Nickelodeon, Maya vi batterà). 
Ad Agosto siamo stati al mare con le amiche di Mamma e mi ha 
fatto conoscere Tommaso, che sarebbe poi venuto in classe con 
me: infatti si erano trasferiti dalla  Campania fino a Como, quin-
di io gli ho fatto da guida personale per la città! È piuttosto sim-
patico ed è entrato subito nel nostro gruppo, quando è iniziato 
Settembre. 
Ottobre è stato particolarmente speciale, perché siamo stati invitati 
alla nostra prima festa in maschera di Halloween, quindi abbiamo 
ovviamente scelto un costume di gruppo, eravamo vestiti tutti co-
me frutti: io da pesca, Alessandra da ananas, Melissa da grappolo 
d’uva, Elena da arancia, Caterina una bellissima mela con il verme 
e Tommaso come banana. Quella notte abbiamo vinto il premio 
come “Miglior costume della serata” e poi abbiamo passato la not-
tata da Caterina, che ha la casa con  il giardino.     
 Novembre è stato piuttosto noioso, tranne per i preparativi per 
l’Open day d’istituto (volevamo scrivere un cartello che diceva 
“Non venite” ma prendere una nota dalla Prof Botteghini non ci 
sembrava una bella idea). Io, Tommy e Alessandra eravamo al pan-
nello vicino alla biblioteca e abbiamo passato il pomeriggio a pas-
sare volantini e scherzare. Dopo venti giorni di verifiche e interro-
gazioni, sono iniziate le vacanze di Natale. Sono venuti da noi i 
fratelli di Papà e siamo stati ai mercatini. Il giorno di Natale, però, 
i miei hanno dato le grandi news: aspettano una bambina. Sarò so-
rella! La me a sei anni sarebbe stata ancora più entusiasta, ma non 
mi dispiace. 
Speriamo in un anno ancora meglio di questo, e con questo 
passo e chiudo. Maya” 
“Cara Maya, 
okay, forse l’ho gufata con quella frase l’anno scorso. Non che 
l’anno è andato male, ma non è arrivato al livello dell’anno scorso. 
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poi così tanta importanza, questo perché sono sicura del fatto che 
una vita intera, anni di esperienze, mesi di lotte, giorni di gioia o di 
tristezza, ore di amore, minuti di emozione, secondi di pace, non 
possano essere ridotti ad una semplice frase: il bene, come ho già 
detto, non può avere delle barriere tanto fragili quanto quelle date 
dal nostro breve passaggio sulla terra. 
Bene, ora sono sinceramente curiosa di conoscere il tuo pensiero 
riguardo a tutto questo, attendo con impazienza una tua risposta! 
 
Roberta 

Cara Carmelina, 
Eccoci qui, abbiamo tagliato il traguardo e raggiunto la meta finale. 
Prima di salutarti voglio però lasciarti una serie di raccomandazioni 
che elenco qui: 
-Non dimenticarti di impostare la sveglia, domani non ci sarò io a 
ricordarti di alzarti dal letto e a combattere contro i tuoi “ancora 
cinque minuti”; 
-Fai attenzione agli spostamenti del gruppo con cui ti trovi, non 
vorrai mica che finisca come quella volta che ti sei persa a Betlem-
me perché eri intenta a sistemarti i capelli allo specchio! Ah Car-
melina, come ci hai fatti preoccupare; 
-Indossa sempre l’apparecchio acustico, so che a volte ti dà più fa-
stidio che sollievo, ma è importante che tu lo abbia sempre con te; 
-Chiama tua figlia Filli almeno due volte al giorno, ci tiene molto 
ad avere tuoi aggiornamenti e a sapere che te la stai cavando bene, 
-Per ultimo, ma non meno importante, voglio raccomandarti di pre-
servare ad ogni costo la tua bontà e il tuo spirito giovane e gentile, 
sono doni che ti rendono la donna speciale che sei. 
Ora è finalmente giunto il momento di lasciarci, ti ringrazio mia 
cara per essere stata al mio fianco anche in quest’altra avventura, 
senza di te non sarebbe stato lo stesso.  
A volte la vita ci riserva tanto dolore ma, in mezzo ad esso, è capa-
ce anche di farci dono di qualcosa di inaspettato, come un fiore che 
sboccia sul ciglio di una strada, ecco, quel fiore per mei sei tu. 
Ti voglio bene Carmelina e te ne vorrò sempre. 
 
Roberta 
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GINEVRA FERRARA 

 

UNA DURA LEZIONE 

 

Avete mai la sensazione di essere guidati da uno spirito mali-
gno? Dietro ogni decisione che prendete, in ogni azione che 
svolgete, non c’è uno spirito razionale e saggio, bensì qualcosa 
di più oscuro, talvolta riprovevole, un elemento quasi invisibile 
non decifrabile, completamente astratto e decisamente pericolo-
so. È forse questo sentimento che mi guida silenziosamente a 
prendere ogni decisione ed è quando decido di seguire questo 
istinto, che ho paura di me stesso.  Iniziò tutto quando avevo 
nove anni, era estate e il sole incendiava le strade, il vento era 
caldo e secco, ma i bambini giocavano imperterriti anche sotto 
il sole rovente, forse troppo emozionati dall’assenza delle lezio-
ni scolastiche. Io stavo leggendo un libro al fresco della mia ca-
meretta quando sento qualcosa sbattere sulla finestra, erano i 
miei amici che mi chiamavano per giocare con loro, trovavo 
inutile e stupida la loro voglia di giocare anche con 35 gradi 
all’ombra, ma decisi di scendere comunque a giocare con loro.                
Per via del grande caldo, quella mattina decidemmo di andare al 
laghetto della pineta che si trovava dietro la mia piccola casa, il 
nostro programma era di rinfrescarci in quelle acque limpide. Il 
primo a tuffarsi fu il mio amico Matteo, un bambino abbastanza 
alto, con i capelli ricci gli occhiali e l’apparecchio per i denti, 
anche se non sembrava era uno dei bambini più coraggiosi che 
avessi mai incontrato; il secondo a tuffarsi fu Alessio, un bam-
bino ciccione e molto goffo; la terza fu Giorgia, una bambina 
alta e bionda, una delle più carine di tutto il piccolo paese in cui 
abitavamo, e infine si tuffò Marco, il bambino più grande del 
nostro gruppo di amici, molto prepotente e cattivo.               
Mancavo solo io, dal masso sotto il grande pino,vedevo                   quelle 
limpide acque che sembravano chiamarmi, ma credevo che sot-
to ci fosse qualcosa di più oscuro che da un momento all’altro   
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iniziato nuoto in una nuova piscina, fortunatamente una delle 
mie compagne di classe fa anche nuoto con me, si chiama Ales-
sandra ed è davvero simpatica, insieme ad altre ragazze abbiamo 
creato un piccolo gruppo e adesso siamo tutte amiche.  
Gli ultimi mesi sono andati bene, ma a Natale i miei si sono su-
perati! Hanno preso un gattino rosso, l’ho chiamato Charlie! 
Quest’anno è andato bene, avrei preferito andare meglio in Gre-
co e Latino, però mi va bene. 

Sono le 11:58, devo andare! Maya” 
 
“Cara Maya  
sono le ore 11 del 31 dicembre 2014. 
Che anno fantastico! Ho riletto la lettera dell’ultimo anno, e 
devo dire che molto è cambiato. 
Però iniziamo con una presentazione: Maya Rossi, 14 anni 
e frequento il secondo anno. Ho un gattino di nome Charlie e 
una sorella in arrivo, però questo più tardi. Ho i capelli neri 
con le punte bionde e la pelle olivastra. 
Adesso torniamo al punto 2 del post: cos’è successo quest’anno?
Beh, sicuramente molto, ma partiamo dall’inizio: gennaio è stato 
piuttosto noioso, però a febbraio sono successi MOLTI eventi. Ti 
ricordi quando Mamma e Papà ti avevano regalato Charlie? Non 
era l’unico regalo! Infatti Mamma aveva promesso di portarmi al 
concerto della mia band preferita, quando venivano in Italia, e gli 
One Direction stavano proprio pianificando un concerto a Roma 
per l’estate!Mamma era impegnata quel giorno, quindi mi ha la-
sciato andare con le mie amiche (più il fratello di Melissa, una del-
le ragazze del gruppo).Il giorno di San Valentino eravamo tutte 
single, quindi per festeggiare siamo andate a Gardaland con i ge-
nitori di Elena, le loro facce dopo le montagne russe erano fanta-
stiche! 
A Marzo sono venuti a trovarci i nonni dalla Sicilia e gli ho pre-
sentato i miei amici, erano felicissimi dopo le mie brutte esperien-
ze alle medie. 
A Maggio andiamo in gita a Milano con la scuola: ci siamo persi 
per la metropolitana e la professoressa di Latino era impanicatis-
sima! Per fortuna non ci ha fatto tradurre le frasi sui monumenti. 

A Giugno escono le pagelle ed esco con voti abbastanza alti, quin-
di festeggiamo con  una giornata in piscina: avevamo tutte un  
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ALICIA LURGI  
 

 CARA MAYA 
 

“Cara Maya,  
sono le ore 11 del 31 Dicembre 2013! 
E indovina chi ti sta scrivendo: la te del passato. Ho letto su 
qualche forum che molte persone hanno iniziato a scrivere lettere 
a loro stessi, per visionare quando sono cambiati in un anno o in 
dieci anni. Ah, già mi immagino tra dieci anni, il 31 Dicembre 
2023: all’università, piena di amici, un ragazzo che mi ama e 
che mi rende felice e tutte queste cose molto romantiche. Per il 
2023 spero anche di essere riuscita ad andare a un concerto, op-
pure di essere andata in vacanza da sola, che bello! 
Ma partiamo con le basi, o almeno così diceva quella tipa sul 
server dei One Direction: mi chiamo Maya Rossi, vivo a Como 
e ho 13 anni. Sono nata il 25 settembre del 2000 e frequento il 
primo anno del Liceo Classico e Scientifico A. Volta (con indi-
rizzo Classico, non chiedetemi perché, probabilmente ero stanca 
quel giorno). Sono spesso chiamata Katy Perry, perché ho i ca-
pelli neri come lei, ma non mi dispiace come nickname. Ho gli 
occhi di castano scuro e ho la pelle olivastra. 
Okay, ho finito con questa presentazione, anche perché sarò 
sempre uguale (o forse no? Vorrei tanto i capelli colorati!), pas-
siamo al punto due del post della ragazza del       forum: eventi più 
importanti dell’ultimo anno. 
A gennaio ho deciso di fare il classico (scelta terribile, scappate 
all’agrario) e ad Aprile sono andata a Roma con i miei compagni 
delle medie (chi se li dimentica; erano delle persone terribili).A 
maggio e giugno abbiamo iniziato le prove di esame e la tesina 
di Terza Media: il mio discorso sui social media ha fatto un figu-
rone e ho  preso 10 e lode come voto finale, così Mamma e Papà 
mi hanno portato a Londra per le vacanze! Siamo andati  anche 
allo Wizarding World di Harry Potter e a Buckingham Palace; 
Londra è bellissima, spero veramente di tornarci. Tra luglio e 
agosto abbiamo festeggiato il compleanno della Mamma e sia-
mo stati in Sicilia dai nonni. A settembre ero pronta per un nuo-
vo inizio e così è stato: sono andata nella mia nuova classe e ho  
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potesse prendermi     e risucchiarmi nei meandri più profondi del 
lago fino a farmi soffocare, pensavo ai colori scuri che mi in-
ghiottivano e alla morte, ma non potevo non tuffarmi, si era tuf-
fata Giorgia e non potevo lasciarmi battere da una femmina,           Mar-
co poi me lo avrebbe rinfacciato per il resto della mia vita. A 
quel punto decisi di lasciarmi andare e di gettarmi dal masso co-
me avevano fatto i miei amici, ma, mentre la mia pelle stava 
per essere a contatto con le acque, sentii le urla di Alessio, che 
in preda al panico annaspava ingerendo acqua. Spaventati i miei 
amici cominciarono ad agitarsi per correre in suo aiuto; soltanto 
io restavo fermo, isolato, a guardare senza riuscire a muovere 
nemmeno un muscolo nella direzione di Alessio. Mentre i miei 
amici cercavano di liberarlo dalla morsa delle alghe che lo spin-
geva sul fondo del laghetto, le mie braccia si mossero per 
me, portandomi sulla riva, quello       spirito maligno si stava im-
possessando di me e io me ne stavo per andare lasciando tutti li, 
volevo solo portarmi lontano il più possibile e dimenticare, 
magari tornare indietro nel tempo e finire di leggere il libro al 
fresco della mia cameretta. 

Negli anni successivi mi pentii di quel gesto e mi pento ancora di 
aver               lasciato lì Alessio in preda al pericolo, la paura, quel mostro 
maligno, si era impossessata di me, e le mie azione non risponde-
vano più a me ma a quel sentimento che mi ha reso vigliacco. Og-
gi ho fatto tesoro di quell’avvenimento perché ho imparato che la 
paura va affrontata con coraggio. 
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GIADA FERRAZZANO 
 

IL CAMPO  D’ATTERRAGGIO 
 

È una mattina insolita e non ho smesso di pensarti, vorrei chia-
marti, sentire la tua voce: oggi è il tuo compleanno, un giorno 
speciale, mi sembra così strano non poter festeggiare con te. 
Non meravigliarti, non è una novità che io provi ammirazione, 
affetto e stima nei tuoi confronti: da quando fai parte di questo 
mondo hai trovato subito il posto che ti apparteneva. Mi sono 
sempre domandata, invece, quale fosse il mio posto, sai? 
Quello di cui tutti parlano, dove poter essere in pace con se 

stessi, quello che rappresenta la più grande delle certezze, un 
“campo d’atterraggio”; si pensa che quel posto sia un punto 
piccolo piccolo dentro di noi in cui ogni incertezza si dissolve 
come neve al sole, ogni tristezza cede il  passo all’ottimismo, 
ogni dubbio svanisce come magia, lasciando la piacevole sen-
sazione che tutto tornerà al proprio posto e che, alla fine, si 
starà di nuovo bene. ————————————————                                                               
Non è così per me: mi rendo conto che fatico a trovare questo 
luogo dell’anima, che in realtà non so proprio dove sia; l’unica 
cosa di cui sono sicura è che ogni volta che cadrò, dovrò alzar-
mi con più forza e affrontare tutto con più coraggio. Mi sembra 
quasi di vederti sorridere mentre scrivo queste parole; sicura-
mente mi diresti, come fai di solito, che forza e coraggio sono 
qualità che non mi mancano. Mi viene da ridere a fior di labbra 
a questo pensiero: tu mi hai sempre guardato con gli occhi 
dell’amore e si sa che chi ama vede solo il bello; chissà, forse 
coraggiosa e forte non lo sono mai stata per davvero. Sicura-
mente non lo sono stata quando mi sono trasferita, salutando la 
casa della mia infanzia, il giardino che amavo curare con te; 
sicuramente non quando sono caduta rovinosamente dalla bici-
cletta; - ricordi i tre punti di sutura sul mento? - e sicuramente 
non quando i problemi familiari sono diventati un peso  con 
cui non ho ancora smesso di fare i conti. Di questo, però, non 
ho dubbi: non sono stata forte e coraggiosa quando, crescendo, 
mi sono allontanata da te. Mi manchi. 
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“Devi amare profondamente, specialmente e totalmente una perso-
na al mondo” 
“Te stessa” continuò.“Quando avrai amato te stessa, non importa 
cosa ti dicano, chi tu abbia di fronte, sarai abbastanza forte da sor-
passare la cattiveria degli altri. Perché non tutti sono buoni, pur-
troppo.  
E se i tuoi occhi vedono solo la malvagità del mondo, che senso 
ha?” 
Isola tornò sulla spiaggia accompagnata da Soledad. 
“La mamma ha ragione.” Commentò. Soledad annuì. 
“Come faccio ad amare me stessa?” 
“Devi partire amando i tuoi lati negati, anche quelli più nascosti e 
poi...devi liberarti di me” 
“Se pensi a me, non penserai a te stessa. Se sei convinta che io ri-
solverò i tuoi problemi, non crescerai mai” Specificò.  
Isola mentre la guardava, vide Arianna e Camilla che in lacrime e 
con l’affanno, la raggiunsero velocemente. 
“Ci dispiace!” Urlarono in coro.  
“Lorenzo è uno stupido…quando te ne sei andata, l’ho mandato via 
insieme a tutti gli altri” continuò Arianna.  
“Perché non l’hai fatto prima che me ne andassi?” 
Arianna non rispose e Camilla la guardò, confusa. 
“Perché…perché avevo paura di rimanere sola” rispose stringendo i 
pugni. “Ti…ti abbiamo trascurata perché non sapevano come com-
portarci, non avevamo idea di come tu ti sentissi dopo la faccenda 
di tua madre e…abbiamo preferito lasciarti andare.” Aggiunse. 
“Ma ci siamo sbagliate! Ci sei mancata così tanto!” proseguì Ca-
milla, ad alta voce. 
Isola sgranò gli occhi, si alzò e abbracciò entrambe le ragazze. 
“Ti prego, torniamo ad essere amiche, come lo eravamo prima” dis-
se ancora Camilla, speranzosa.  
“Si, non vedo l’ora.” Rispose sorridendo. Nel frattempo i suoi oc-
chi rimasero puntati su Soledad che man mano si faceva più chiara 
e il vento le muoveva i lunghi capelli, anzi il vento la abbracciava 
come per portarla via. 
“Non ti rivedrò mai più?” Chiese Isola nella sua mente. 
“Ed è un bene.”La sua voce si disperse come un’eco, tra il rumore 
delle onde del mare e i respiri profondi delle tre amiche, ma, Isola, 
sentì quella voce soltanto nel suo cuore. 
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“Sto svanendo. Ed è…un bene” continuò a sorridere. 
“Solo perché ho rincontrato mia madre?” 
“Avevi dimenticato come ti sentivi stando con lei. Ora hai riscoperto 
quel desiderio e sta prendendo il sopravvento” 
Isola comprò un bracciale alla festeggiata, poi si preparò per la festa-
e la madre la aiutò a truccarla leggermente. Era quasi entusiasta. 
Arrivò alla casa di Arianna e si meravigliò di quanti amici lei avesse, 
le diede il regalo ed ella ne fu molto contenta. Mangiarono tutti in-
sieme e iniziarono a scherzare.  
“Isola, perché stai sempre sola?” domandò Lorenzo, proprio lui. Tut-
ti si zittirono, attendendo la risposta. 
“Non mi sembra di essere sola adesso” rispose, toccandosi la cateni-
na al collo.  
Non le andava sempre di rispondere alle domande delle persone che 
la infastidivano ma, allo stesso tempo, era molto impulsiva. E poi, 
queste battutine, le sentiva spesso alle sue spalle in classe dopo che 
tutti vennero a conoscenza della sua situazione familiare. 
“Ah e poi perché parli da sola? Parli con tua madre? Che sbadato, è 
andata via” rise Lorenzo, scatenando le risate anche degli altri. Isola 
provò a controbattere, voleva dirgli di non intromettersi, voleva inti-
margli di chiederle scusa ma il suo sguardo si posò sui volti di A-
rianna e Camilla, che non si mossero ma che ridacchiavano. 
Isola si alzò e se ne andò via in lacrime. Le due amiche non uscirono 
neanche per fermarla. 
Una volta allontanatasi. Soledad comparì al suo fianco.  
“Come ho fatto ad essere così stupida?! Pensare che queste persone 
potessero essere gentili con me!” Gridava, furiosa. 
“Solo perché non va tutto come speravi, non puoi decidere che la 
vita sia orribile.” Ribatté l’anima bianca, che tornò ad essere ben vi-
sibile.  
Isola si chiuse in stanza e ci rimase per tutta la notte mentre Soledad 
era accanto a lei. 
La mattina seguente, la madre entrò in camera per sapere come stes-
se e cosa fosse successo di così brutto. 
“Non mi piacevano quelle persone.” Mormorò.“Sai, Isolina, purtrop-
po è così la realtà…non puoi sempre stare con le persone che ti piac-
ciono, devi adattarti e quando imparerai a farlo, sarà tutto più sem-
plice.” “E come si fa ad adattarsi?” Domandò, anche se sentiva di 
conoscere già la risposta. 
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Quando ti sono accanto ho l’impressione che, attraverso i tuoi oc-
chi neri e profondi come gli abissi, tu comprenda pienamente tutto 
quello che faccio e dico, tutto quello che penso. Hai sempre avuto 
la capacità di leggermi dentro e di scrutare nelle pieghe del mio 
animo a partire dal più piccolo dettaglio, come il modo di tenere le 
mani in tasca o di camminare o di sedermi a tavola fino agli aspetti 
più importanti, come l’aver bisogno di attenzioni o, al contrario, 
quando volevo chiudermi in me stessa per estraniarmi da quello 
che mi circondava. È un periodo strano, sai, quello che sto viven-
do: lascio scorrere liberamente il flusso dei miei pensieri e mi ri-
trovo a riflettere su tante cose, senza giungere mai ad una conclu-
sione definitiva.  Sono confusa. —————————————                   
Tu ne sai più di me della vita e, per quanto io possa cercare di pen-
sare al futuro, non credo che per me le cose domani saranno più 
semplici o più chiare, quindi penso al presente e al fatto che questa 
nostra lontananza mi fa sentire più spenta, più sola. Avverto la so-
litudine addosso come un vestito, uno di quegli abiti troppo stretti 
che non si sfilano facilmente; ho imparato a indossarlo per tanto, 
troppo tempo e ora, pur sapendo che non mi appartiene, non riesco 
a disfarmene.  Mi sono sentita sola sempre, tranne che con te. Ri-
cordi quando credevo di essere incompresa, rifiutando ogni tipo di 
contatto? Tu, avvicinandoti piano piano, con pazienza hai cercato 
di rompere quel muro di silenzi che mi ero costruita: “Fino a quan-
do siamo al mondo- dicevi- possiamo parlarci. Regaliamoci paro-
le: io le dono a te e tu a me; le parole sono ponti, sono piccoli in-
ciampi per frenare il tempo che va via. Hai così tanto, ma hai sem-
pre fame di altro, smetti di volere ciò che non hai, guardati intorno 
e ama ciò che sei, lì risiede la vera felicità; la bellezza appartiene a 
chi non sa di averla, quello che conta è apprezzare ciò che si è”.  
Mi hai sempre capito. È innegabile, c’è un filo invisibile, indistrut-
tibile che ci lega, una sorta di connessione, di linguaggio misterio-
so, in codice che solo noi due riusciamo a decifrare. La mente cor-
re a tutte quelle volte in cui, da bambina, mi nascondevo nei posti 
più bizzarri della casa o del giardino, per non farmi trovare e solo 
tu, venendomi a cercare, riuscivi a scovarmi, oppure a tutte le vol-
te in cui mi offendevo con qualcuno a causa di un litigio e solo tu 
eri in grado di consolarmi con la tua dolcezza. Hai sempre sapu-

to toccare le corde giuste, rispettando i miei tempi. 
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Anche adesso, in questo periodo così buio, il ricordo nitido della 
tua immagine mi conforta; i nostri discorsi e le nostre giornate 
condivise non sono più così lontane: che gioia ripensare a quando 
abbiamo condiviso momenti meravigliosi, a quando, grazie a te, 
ho imparato ad eseguire un brano al pianoforte e le note musicali 
sembravano quasi fluttuare nella stanza. Che bello parlarti, rac-
contarti la mia giornata. Ora l’unica mia consolazione è solo 
quella di scriverti una lettera: ti cerco nei ricordi, aspettando di 
vederti ancora, per ringraziarti, perchè io ero capace di farmi 
sempre male e tu di curare ogni mia ferita. Volgo lo sguardo sulla 
mensola e tu sei lì a guardarmi con i tuoi occhi pieni di luce e nel 
tuo viso  mi riconosco, anzi mi conosco un po’ di più e tutto di-
venta chiarissimo. Quando in passato ho perso la fiducia negli 
altri, tu mi hai spronato a rivedere le mie posizioni: “Non limitarti 
a galleggiare- mi hai sempre detto- vivi intensamente anche a ri-
schio di scivolare sul fondo e di annegare. Sorridi di questa varie-
gata umanità che si aggroviglia su se stessa!” Siamo caratterial-
mente differenti, ma trovo in te quel lato nascosto di me stessa 
che non riesco a tirar fuori o che avevo completamente dimenti-
cato. A volte mi hai detto che se non ti fossi sposata, subito dopo 
essere uscita dal liceo classico, avresti voluto continuare gli studi 
e fare medicina come tuo padre, altre volte, dicesti che  la fami-
glia che hai avuto è quello che inconsciamente avresti sempre 
desiderato. Non posso fare a meno di chiedermi se sei felice: co-
me risposta mi basta il ricordo di quel sorriso sincero che, illumi-
nando la casa con la tua risata, ti rende una persona unica e in-
confondibile; dove ci sei tu nessuno si può permettere di trascura-
re la gioia. L’idea di non averti più al mio fianco un giorno, mi 
tormenta.  Penso all’angoscia che ho provato anni fa alla notizia 
del tuo ricovero in ospedale. Il tempo si è fermato e ho pensato 
che non sarei stata mai più felice, perché perdere te avrebbe si-
gnificato perdere la parte migliore di me, ma, prima che me ne 
rendessi conto, con la tua guarigione, sono tornata alla vita. Sei 
linfa vitale e cuore del mio cuore, l’unica cosa immutabile del 
mio mondo che invece è in continuo cambiamento. Spesso mi 
ripeti: “Non è che ci si svegli e si diventi farfalla, la crescita è 
un’evoluzione.”  Ti confesso, non sempre ho capito a che tipo di 
evoluzione alludessi: da piccola ho sempre voluto crescere in  
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“Non se non ti vedo da settimane. Che c’è quello sta lavorando? È 
impegnato?” 
“Quello si chiama Luca e lui è a casa. Sono venuta perché tuo padre 
mi dice che sei spesso assente, non vedi le tue amiche, se esci lo fai 
da sola…che succede, Isolina?” 
“Succede che tu non sei più qui”  
Isola le voltò le spalle, per non mostrarle il suo volto triste. 
“Da oggi in poi, sarò sempre qui. Ogni pomeriggio, staremo insieme 
mentre tuo padre lavora” annunciò speranzosa di una reazione posi-
tiva da parte della figlia. 
Seguirono lunghi minuti di silenzio. 
“Perché adesso?!” brontolò. ———————————————                                                       
“Perché non volevo essere questa madre, che se ne è andata, che ha 
lasciato la sua famiglia. Io volevo molto bene a tuo padre, sono do-
vuta andare via. L’amore mi chiamava, così come mi ha chiamato 
adesso per stare con te.” 
“Abbracciala” le suggerì Soledad e la giovane lo fece. Tra le braccia 
della madre, tutto il rancore, l’odio e la rabbia svanirono. 
Prepararono insieme una bella torta ai lamponi e la mangiarono di 
buon gusto, una fetta la lasciarono al padre di Isola e un’altra, Sara 
l’avrebbe portata a Luca. 
Quando si lasciarono, la donna baciò sua figlia sulla guancia e le 
promise che l’indomani sarebbe tornata, che non vedeva l’ora di pas-
sare altro tempo con lei. 
“Non è stato male passare del tempo con qualcuno, non è così?” 
Isola non rispose perché sapeva che Soledad aveva ragione.             
Il giorno dopo, a scuola, Arianna invitò Isola alla sua festa di com-
pleanno. Quella sera, si sarebbero riuniti tutti i compagni di classe, 
avrebbero mangiato la pizza, ballato, cantato al karaoke e insomma, 
si sarebbero divertiti. Indugiò per un attimo guardando gli altri, non 
andava d’accordo con tutti, specialmente con quel maleducato di 
Lorenzo e la sua combriccola.  La ragazza, vinse le sue paure e ac-
cettò. “Stai facendo grossi progressi” commentò Soledad quando 
Isola tornò a casa.“Avevo dimenticato quanto mi facesse sentire se-
rena stare con mamma, voglio riprovarci anche con le mie amiche” 
Soledad le sorrise perché Isola l’aveva chiamata mamma e non più 
Sara, sentiva, inoltre, dei miglioramenti ———————————-                                           
“Sembri…più bianca…più trasparente” commentò Isola scrutandola 
dalla testa ai piedi.——————————————————— 
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Il giorno dopo, percorrevano insieme il marciapiede di ritorno dal su-
permercato.  
“Mi dispiace aver urlato contro di te ieri, è che, Soledad, non capisco 
perché sei con me e non con qualcun altro. Litigo con te perché sono 
triste e per quanto tu sia una buona compagnia, mi fai sentire non im-
portante per le persone che ho intorno, il che probabilmente è così. 
Litigo con te perché, a volte, non mi fai sentire amata. Perché quando 
sono stata triste, tu eri l’unica al mio fianco. Quando sono triste ricor-
do che con te posso fare tutto quello che voglio.  
Posso immergermi in me stessa e vedere le cose belle che fanno parte 
della mia vita. Mi hai aiutato a studiare i miei sentimenti, le mie pau-
re, le mie passioni. Quindi, si, hai ragione. Ci sono giorni in cui vo-
glio mandarti via, voglio che tu esca dalla mia vita, voglio buttarti 
fuori dalla porta di casa e ci sono giorni, in cui ti prendo per mano 
prima che la porta si chiuda e ti tengo stretta a me. Perché sarai 
l’unica che non potrà mai tradirmi, ferirmi o deludermi” 
“Io ti impedirò di vivere veramente, ti impedirò di crescere, ti impedi-
rò di approcciarti alla realtà. Vivrai in questo mondo immaginario che 
ti sei costruita, che non è reale. Devi imparare ad essere te stessa sen-
za di me e…devi imparare a perdonare tua madre.” 
Isola si fermò. 
“Non dirlo neanche per sogno” disse severamente e riprese a cammi-
nare, trattenendo le lacrime.  
“Tu sei sua figlia, Isola.” 
“Perché non vai a ricordarlo a lei?! Ha lasciato me e mio padre per 
stare con un altro uomo. Preferisce quel…quello lì, invece che la sua 
vera famiglia.” 
“Non amava tuo padre, e lo sai.” Replicò l’anima. 
“Ma doveva amare me!” Urlò con gli occhi gonfi di rabbia e delusio-
ne. 
“E per questo…non voglio più vederla.” Aggiunse calmandosi.  
Quando tornò a casa, la porta non era chiusa a chiave ed infatti a ri-
trovarsi davanti a lei, fu proprio sua madre. 
“Che ci fai qui, Sara?” Chiese scorbuticamente, guardando in basso 
per non incrociare il suo sguardo. 
“Non posso venire a trovare mia figlia? E poi…mi chiami ancora per 
nome” sbuffò. La donna provò a toglierle le buste della spesa dalle 
mani, ma la figlia rifiutò portandole da sola in cucina. 
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fretta e, in base al mio vissuto, mi sono ritrovata più matura dei 
ragazzi della mia età, non sempre certa che questa fosse una cosa 
positiva.  
Ho sempre pensato, infatti, di non rientrare in nessuna categoria: 

ero nel mezzo tra i miei coetanei e le persone più grandi di me; 
ho potuto solo limitarmi ad osservare, senza prendere posizione 
alcuna, non volendo confondere l’esperienza con la saggezza e 
viceversa e per questo credo di essermi bloccata per strada. Sono 
sicura che col passare degli anni continuerò ad avere bisogno dei 
tuoi consigli come adesso: so che tu non potrai prendere scelte al 
posto mio, perché devo essere io a trovare il “campo di atterrag-
gio” che cerco, ma l’averti accanto è lo stretto necessario di cui 
ho bisogno, perché sei e sarai sempre ciò di più simile a quel po-
sto che chiamo casa. Spesso mi sento come una trottola, non so 
mai dove andare, dove ritornare, ma puntualmente mi ritrovo da 
te, da dove sono partita. Per me sei preziosa come un tesoro, e 
così anche tutti i tuoi insegnamenti che custodisco gelosamente: 
“Il segreto è soffiare- ami ripetere- siamo qui non per ricevere 
qualcosa, ma per dare tutto senza chiedere niente. Non serve a 
nulla irrigidirsi, il segreto è soffiare sui sentimenti, tenerli in aria 
assieme agli angeli e alle nuvole”. Hai ragione, ti prometto che 
nei momenti di sconforto e di preoccupazione soffierò forte sui 
miei sogni, per non farli cadere mai. Crescendo, spero di mante-
nere intatta questa purezza di sentimenti che mi hai fatto toccare 
con mano attraverso il tuo amore, spero, una volta adulta, di po-
ter guardare il mondo sempre con quello stupore e quella meravi-
glia di bambina come hai fatto tu. Ora immagino di essere lì con 
te, a primavera inoltrata, ad innaffiare le rose che ami tanto, a 
fare una passeggiata, a guardarti soffiare sulle candeline della tua 
torta di compleanno. Per me sei il fiore del piccolo principe. 
Tanti auguri mia cara nonna. 
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MARIA FESTA 
 

L’APPARENZA INGANNA 

 

Un sospiro rassegnato. Una lacrima. Lo sguardo severo dei due si 
posava allo stesso modo sul proprio corpo. Si squadravano, esami-
navano per qualche attimo davanti allo specchio, il loro più grande 
nemico. In realtà, però, guardando con maggiore attenzione, era 
evidente chi fosse il loro maggiore sabotatore: era lì, immobile 
dinanzi a loro, giudicandoli crudelmente. La loro mente veniva 
affollata da insicurezze, preoccupazioni, paranoie. Un forte senso 
di impotenza li portava ad abbandonarsi sul proprio letto, col volto 
graffiato e l’animo afflitto.  ————————————-                               
Due ragazzi le cui vite erano destinate ad incrociarsi presto. Pote-
vano sembrare molto differenti, ma, nel profondo, erano torturati 
dagli stessi demoni. Lui, Shrek, un ragazzo dalle apparenze ripu-
gnanti, i suoi lineamenti erano disarmonici, il suo volto spropor-
zionato, la sua figura imponente, alta e massiccia. Era allontanato, 
cacciato, emarginato e ciò imbruttì anche il suo carattere, renden-
dolo burbero, scontroso e ostile. Nessuno, se non il suo unico ami-
co Ciuchino, gli aveva dato l’occasione di farsi conoscere come 
persona senza fermarsi alle esteriorità. Questa era la sua maledi-
zione, la sua bruttezza, che rendeva, giorno dopo giorno, la sua 
vita sempre più insostenibile. Lei, Fiona, una ragazza incantevole, 
ammirata e amata da tutti. Era considerata la più bella e tutti le 
volevano stare intorno. La sua maledizione era la sua idea di sé: 
dopo aver ricevuto ogni tipo di complimento, tornava a casa e si 
disperava per il suo aspetto; mentre tutti la vedevano come la più 
splendida, lei si vedeva come la più disgustosa. Si confinava spes-
so nella sua abitazione per il timore di farsi vedere, per la vergo-
gna che provava verso sé stessa. Quei due ragazzi si guardavano 
allo specchio e ciò che appariva ai oro occhi era un mostro.  Era 
un giorno come un altro, appesantito da opinioni, giudizi, critiche, 
dalle ansie e dai sospetti. Per puro caso Fiona si ritrovò sul cam-
mino di Shrek, letteralmente: la ragazza, infatti, senza farlo inten-
zionalmente, intralciò l’avanzare dell'orribile giovane.  
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Anche Soledad la seguì ma i suoi piedi erano già scalzi.                                                                     
“Cosa vuoi fare in futuro, Isola?”—————————————-                                                       
“Qualcosa di straordinario…così tutti si ricorderanno di me” alzò le 
braccia al cielo.————————————————————                                                                                    
“Che importa degli altri? La famiglia è più importante. Loro non ti 
giudicheranno mai, possono essere i tuoi grandi nemici, si…ma 
anche i tuoi migliori alleati   —————————————-                                                       
“Non starai mica parlando della mia famiglia?” si voltò turbata, 
guardandola   ————————————————————                                                                                                
“Tu non permetti a nessuno di aiutarti” la rimproverò.                                                                   
“Ah! Smettila! A volte sei gentile con me, alle volte sei così…
come se io sbagliassi qualcosa”   
“Io sono te, Isola. E tu sei combattuta, mi eviti, mi ami, mi odi, mi 
mandi via, mi cerchi, mi desideri” 
La ragazza smise di parlare. Ma Isola era testarda, con la coda 
dell’occhio vide di nuovo le sue compagne.  
“E va bene! Ci provo!” esclamò arrabbiata. Prese le scarpe e rag-
giunse Arianna e Camilla.———————————————— 
“Ciao ragazze! Ci ho ripensato” ridacchiò. Le due la accolsero e 
continuarono a parlare di scuola, di ragazzi, di futuro.  
Lei non le stava ascoltando bensì continuava a guardare Soledad 
seduta sulla sabbia dorata. Arianna e Camilla entrarono in un bar 
per prendersi una bevanda fresca. 
“Allora…come va?” chiese Arianna, leggermente nervosa. 
“Direi bene” rispose Isola, frettolosamente.  
“Aspetti qualcuno?” disse Camilla, notando il suo atteggiamento. 
“No, no. Nessuno.” Ci fu un silenzio imbarazzante,come se le due 
non sapessero che dire.  
“V-Voi? Voi? Tutto bene?” Domandò, continuando a guardare So-
ledad, da sola con lo sguardo rivolto verso l’orizzonte.                     
Non diede loro il tempo di rispondere che corse dalla ragazza dopo 
averle informate di un impegno importante, ma era ovviamente una 
bugia. Era come se un filo la legasse a Soledad, più si allontanava, 
più questo diventava corto. 
“Perché ti vedo ancora?!” 
“Non ci hai neanche provato. Non sei pronta.” 
“Pronta a cosa?” 
“A vivere senza di me” —————————————————-                                                                       
Soledad abbracciò e consolò la giovane.——————————— 
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Era in quel periodo che la piccola donna si sentiva trascurata dalla 
sua famiglia, soprattutto. Si sentiva ai margini della sua vi-
ta .Quando Isola scendeva dal pullman che la riportava a casa dopo 
scuola, quella ragazza era sempre lì ad aspettarla. Ed era visibile 
solo agli occhi della fanciulla. “Non manchi un giorno, eh?” com-
mentò Isola avvicinandosi a lei. ————————————                                              
“Smetterò di esserti accanto solo quando tu me lo dirai”                                                                     
“Ok, allora se è così...puoi andare” le rispose, beffarda.                                                                   
“Non lo credi davvero, dolce Isola” sibilò  —————————                                                                                                 
“Già, mi ripeti perché posso vederti solo io da settimane?” doman-
dò quando vide che alcune persone la guardavano straniti. Sembra-
va, ai loro occhi, che parlasse da sola. ——————————-                                     
“Sono una parte di te, solo i tuoi occhi sono in grado di vedermi” 
rispose guardandola. Tornarono a casa e Isola raccontò a Soledad 
quello che era successo durante la giornata a scuola. Soledad non 
parlava spesso, si limitava ad annuire e osservare. Ma andava be-
ne, voleva solo essere ascoltata. Dopo aver studiato, uscirono a 
fare due passi sul lungomare mentre il sole tramontava ed entram-
be si sedettero sulla spiaggia. Isola, da lontano, scorse le sue com-
pagne di classe, la invitarono ad unirsi a loro ma lei rifiutò. Quelle 
ragazze, Arianna e Camilla, erano le migliori amiche di Isola ma 
avevano iniziato a trattarla diversamente, dopo che sua madre andò 
via di casa.  —————————————————————                                                                              
“Perché non stai con loro?”  ———————————————                                                                                                                   
“Ci sei tu a farmi compagnia” le disse mentre scavava la sabbia 
con le sue mani.   —————————————————-                                                                           
“Non ci sarò per sempre, sai” “E perché no?”                                              
Isola si sentiva a suo agio con lei, poteva fare tutto quello che vo-
leva, dire ciò che le passava per la testa anche i pensieri più intimi 
e stravaganti, poteva comportarsi da stupida, poteva parlare delle 
sue opinioni senza essere giudicata, poteva mostrarsi trasandata 
senza essere oggetto di insulti, poteva piangere a dirotto, poteva 
sorridere al tal punto che le guance le facevano male, poteva urlare 
al vento fino a perdere la voce. Poteva essere sè stessa.                    
“Sarai triste con me.”  —————————————————                                                                                                                     
“Non è vero,  t i  sbagl i .”  Protestò,  convinta.                                         
“Lo sarai, senza la tua famiglia, senza i tuoi amici…sola con te 
stessa”    “Sola con te” la corresse, si tolse le scarpe e i calzini ed 
entrò nell’acqua.                                                
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Egli la investì noncurante, ma, appena si accorse della sua azio-
ne, s’affrettò a rimediare e a scusarsi con la bellissima fanciulla. 
I suoi modi sgarbati erano addolciti dalla delicatezza e dalla gra-
zia di lei. Fiona, invece, dopo essersi ripresa da quell’improvviso 
colpo, fu sorpresa da tale presenza. Inizialmente spaventata, inor-
ridita, in un secondo momento incuriosita anche se non capiva il 
perché. Ora che il fato aveva fatto il suo corso, stava alla volontà 
dei due la decisione. E, dato che entrambi nutrivano il desiderio 
di un rinnovato incontro, i loro destini erano ormai intrecciati. 
Passato qualche giorno, fu Fiona a decidere di farsi avanti. Si 
avvicinò a lui e tentò di conversare. Nonostante Shrek apprezzas-
se il gesto della ragazza, la sua esperienza non poteva che portar-
lo ad affrontare la situazione con diffidenza e cautela. Si mostrò 
freddo e distaccato e lei, non comprendendo la sua situazione, ne 
fu afflitta Parlando con il suo amico Ciuchino, Shrek apprese che 
le intenzioni della ragazza erano genuine. Così si disperò per a-
ver fatto quella scelta tanto infondata e inopportuna. Si tormentò 
per giorni, afflitto dal suo errore, che gli era costato la simpatia 
di quella meravigliosa fanciulla, ma ciò che più lo addolorava era 
il pensiero di averla potuta ferire. Ciuchino,quindi, intervenne 
nuovamente in soccorso dell’amico, decidendo di parlare a Fio-
na. Era un ragazzo molto socievole e non si fece problemi a pre-
sentarsi e ad entrare in confidenza con la ragazza. Senza indugia-
re troppo, tirò fuori l’argomento dell’amico e iniziò, con parole 
d’elogio, a descriverlo. Fiona non capì il motivo di quella esposi-
zione, ma fu lieta di ascoltare qualcosa su quel riservato soggetto 
di cui mai nessuno le aveva parlato se non per schernirne le sem-
bianze. Ciuchino concluse spiegandole l’accaduto e lei mostrò 
pena nei confronti di Shrek, pur consapevole che, la stessa pena, 
era quella che provava per sé stessa. Il giorno dopo, quindi, Fio-
na decise di avvicinare nuovamente al ragazzo che, incredulo, le 
fu assai grato per avergli dato una seconda possibilità. Così ini-
ziò la loro storia: due amici che riuscivano a comprendersi come 
nessuno avrebbe mai potuto, due amici che erano arrivati ad aver 
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bisogno l’uno dell’altra.  Si ritrovavano spesso a discorrere sulle 
loro insicurezze, ma una sera, in particolare, la conversazione di-
venne molto profonda. La luna rischiarava il letto d’erba sul quale 
sedevano, l’acqua del ruscello brillava, l’atmosfera era calma ma 
non ferma, un lieve frinire sostituiva il silenzio dando 
all’atmosfera qualcosa di magico. Quel sottile suono costante era 
spezzato dalle voci dei due che, un po’ esitanti, stavano raccontan-
do le loro esperienze, schiena contro schiena. D’un tratto “Io mi 
guardo e vedo un mostro” dissero entrambi con gli occhi pieni di 
lacrime. In quell’istante i due non solo si sentirono accolti, ma 
anche compresi e, nei loro cuori, esplose un intenso sentimento 
che sfociò in un appassionato bacio, ardente dell’amore che en-
trambi tenevano frenato da ormai troppo tempo. Sembrò che quel 
bacio avesse messo fine a tutte le loro maledizioni, avesse in-
catenato quei demoni che sempre li tormentavano, avesse fatto 
svanire le loro maggiori angosce. “Il bacio del vero amore” li ave-
va scagionati, liberati e aveva permesso loro di rompere tutti i mu-
ri che si erano creati, di eliminare i limiti che si erano dati. ———
————————— – ——————                                                
Così vissero il resto dei loro giorni, insieme, senza dar peso alle 
apparenze e vedendosi non più come mostri, ma come persone, 
persone felici di aver trovato qualcuno di altrettanto “bello” con 
cui trascorrere la propria esistenza. 
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NUNZIA LONGOBARDI 
 

LA SOLITUDINE DELL’ESISTENZA 
 
La vita è una tempesta, tende a spazzare via tutto ciò che è inutile. 
Anche le persone. Le poche che sopravvivono sono, invece, coloro 
che si sentono fuori posto, che si riempiono di fantasie la testa per 
far sì che la realtà sia quantomeno diversa. —————————                                                                                            
Così diceva Isola. Isola amava osservare ogni dettaglio, ogni cielo, 
ogni persona e continuava a cercare un significato, un motivo per 
il quale lei esisteva. Cercava così disperatamente questo senso 
dell’esistenza perché abbiamo la vista ma non vediamo, abbiamo 
l’udito ma non ascoltiamo, abbiamo il gusto ma non assaporiamo, 
abbiamo l’olfatto ma non respiriamo.  E lei era convinta che la ri-
sposta ce l’aveva lì ma non riusciva a coglierla. Alla fine si rese 
conto che la risposta era celata dentro di lei, aveva solo paura di 
tirarla fuori. Questo suo desiderio di conoscenza cresceva dentro di 
sé come un germoglio di fiore in primavera. Sentiva, in realtà, che 
quel fiore aveva radici e rami ben spessi e si stagliavano tra i suoi 
polmoni e le si attorcigliavano tra gli organi e gli intestini. E, si, 
viveva ma non veramente. Isola si perdeva così tante volte in sé 
stessa da non sentire più gli altri, da non rispondere più alle offese, 
perché sentiva di non appartenere a quel mondo fatto di odio e in-
vidia. Questa sua attitudine si accentuò quando sua madre la tra-
scurò per stare con un altro uomo, ed il padre passava tutti i giorni 
in ufficio. Non riusciva mai a trovare la pace e alla fine, annegava 
nell’infinito oceano della sua mente. Cercava qualcuno che la 
comprendesse, che le stesse accanto, che la abbracciasse, che la 
aiutasse a non affogare, che le prendesse la mano e la tirasse fuori 
da quell’oceano. Isola, infatti, nascondeva di parlare ogni giorno 
con una ragazza dall’aria tormentata, dai lunghi capelli bianchi e 
perlati. Aveva gli occhi tristi e rossi, come se piangesse sempre 
anche quando accennava un sorriso e sospirava, guardando il cielo. 
I suoi tratti ricordavano quelli di Isola, anche la sua voce era simi-
le, sottile e delicata come se in realtà fossero i suoi stessi pensieri a 
riemergere e personificarsi. Il suo nome era Soledad, che, in spa-
gnolo, significa solitudine. Era comparsa un giorno di fine inverno 
per accompagnare le giornate di Isola all’inizio della primavera.  
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e fece la peggiore cosa che poteva fare, ma che al momento le sem-
brava l’unica possibilità per far cessare le ansie, almeno momenta-
neamente. Passarono i mesi ed Eva dimagrì sempre di più, fino ad 
aver bisogno di aiuto. Non aveva più forza e le paranoie nella sua 
testa non avevano fatto altro che aumentare. 
Era sempre più fragile e il suo umore era altalenante. Non riusciva 
più a concentrarsi, per fino la matematica non le piaceva più.  Non 
riusciva più a stare con i suoi amici di sempre, le sembravano in-
sopportabili ed irritanti e passare il tempo con lei ormai non diverti-
va nemmeno loro. 
In questi mesi, fin dall’inizio della storia che vi sto raccontando, il 
cuore di Eva veniva ferito, veniva ferito dai continui insulti che lei 
riservava a se stessa, dalle continue occhiate disgustate allo spec-
chio, dalla sua abitudine di saltare i pasti, dal suo non ritenersi de-
gna di mangiare, dal suo non ritenersi degna di affetto o parole gen-
tili. Tutte queste cose avevano contribuito a corrodere ed a spezzare 
il suo cuore e di conseguenza il terreno, nel preciso punto di cui vi 
parlai prima, il Grand Canyon. 
Ma ricordate, ogni crepa si ripara, ogni ferita si rimargina e ogni 
dolore passa.  
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GIORGIA FIGLIOLIA  
 

ANDRA’ TUTTO  BENE 
 
Nuova Delhi, 2005. Stavo scrivendo un articolo sui migliaia di orfa-
ni indiani vittime dall'estrema povertà del paese. Decisi di fare visita 
ad un orfanotrofio. Fui guidata per le vie affollate del centro della 
capitale fino alle strade di terra battuta costeggiate da muri di rifiuti 
che portavano alla periferia. Ogni tanto vedevo un cane o un gatto 
venir fuori da quelle montagne di spazzatura con qualcosa stretto in 
bocca. Talvolta, anche ragazzi o bambini. Arrivai all'istituto: una 
casa a due piani con un pergolato e un piccolo giardino. I muri erano 
ricoperti da solo stucco, il pergolato era una semplice struttura in 
ferro arrugginito ma nel giardino, discretamente pulito, cresceva, 
accanto all'orticello, qualche fiore. Attraversai ciò che rimaneva di 
un cancello e mi recai dalla direttrice. Il suo studio, al primo piano, 
era arredato con un tavolo di legno e due sgabelli, il tutto vicino ad 
un     buco, la finestra. Mi accolse portando tutti i bambini in quella pic-
cola stanza e poi, in un inglese sgrammaticato ma comprensibile, mi 
fece visitare il resto della casa. Le sarebbe piaciuto, disse, farmi ve-
dere per prima la “stanza per imparare”. Era alla fine del corridoio 
che partiva dal suo studio e lei l'aveva ingrandita abbattendo, con 
l'aiuto dei ragazzi più grandi, il muro che la divideva in due. Lì in-
segnava ai bambini quel poco inglese che conosceva: era riuscita a 
procurarsi una lavagna e qualche gessetto, mi disse, se pur ancora 
non aveva quaderni e matite. Poi mi portò al piano di sopra. Aveva 
abbattuto i muri anche lì, per creare un'unica stanza, in modo che i 
bambini stessero tutti insieme e non avessero paura. L'ultimo piano 
era l'unico con delle vere finestre e la direttrice aveva costruito con 
qualche mattone, un piccolo camino, per scaldare la stanza durante 
la notte.                                       
Poi, c'era qualche brandina, per i piccoli. 
 Infine mi portarono al piano terra. La cucina consisteva in un tavo-
lo coperto da pentole e scodelle, tre mensole con barattoli conte-
nenti semi da piantare e farina. Quei barattoli erano mezzi vuoti, 
ma i   bambini, li vedevano mezzi pieni. C'era poi una cucina a car-
bone e lì di fianco, un grande cesto per la verdura dell'orto.   



18 

Ad un certo punto, mi voltai verso la direttrice e li vidi: i bambi-
ni, alle nostre spalle, mi osservavano cercando di trattenere sor-
risi e risate. Evidentemente la direttrice gli aveva imposto di non 
infastidire, perciò, quei piccoli curiosi che fremevano dalla vo-
glia di tempestarmi di domande, si ammonivano a vicenda al mi-
nimo rumore emesso. Feci loro un grande sorriso, ma non riuscii 
a vedere i loro visini, che la direttrice mi condusse sul retro della 
casa. Lì coltivavano la maggior parte della frutta e della verdura 
e allevavano delle caprette e delle pecorelle per latte e lana. Ave-
vano anche un piccolo pollaio. Producevano tutto da soli perchè 
non potevano permettersi di comperare cibo e coperte in città, 
anche se spesso gli rubavano galline e frutti maturi. La sera quin-
di, gli animali erano portati in casa e si faceva a turno per sorve-
gliare gli ingressi. Conclusasi la visita dell'istituto, si preparò da 
mangiare. Avevo portato una grande borsa colma di cibo in sca-
tola e biscotti che distribuii ai bimbi seduti in giardino. Poi, uno 
di loro, si alzò e bisbigliò qualcosa alla direttrice. Gli aveva chie-
sto il permesso di rivolgermi delle domande perchè al suo annui-
re, corse verso di me e, dopo aver rivolto un sorriso agli amici, 
chiese, timidamente, il mio nome. Da lì in poi, mi rivolsero deci-
ne di domande, sul mio lavoro, sulla mia vita, sui miei amici. 
Però, ad ogni mia risposta, mi sentivo sempre più in colpa a rac-
contare una vita che loro non avrebbero mai avuto. Dopo un po' 
mi sentii veramente provata e accortasi della mia inquietudine, la 
direttrice mandò i bambini a riposare, che, tra borbottii sommes-
si, si ritirarono in casa. Per circa due ore non si fecero vedere ed 
io iniziai a scrivere il mio articolo: la curiosità con cui mi aveva-
no rivolto domande come “ Ci racconti di una scuola?” già rive-
lava tanto di quella realtà. Poi i bambini ritornarono. Uscirono 
silenziosamente dalla cucina rivolgendomi solo qualche sorriso. 
Alcuni si misero a giocare in cerchio cantando in hindi. Delle 
bambine, sedute sull'erba ed aiutate da una ragazza più grande, 
iniziarono ad intrecciare strisce di bambù: mi stavano facendo un 
regalo, sarebbe stata una bambola.  
Camminai tra loro chiedendogli di raccontarmi la loro storia: la 
maggior parte era stata abbandonata o portata dai genitori all'orfa-
notrofio. Alcuni poi, mi raccontarono di non ricordare nemmeno 
la propria famiglia, di conoscere il proprio passato grazie solo ai 
racconti della direttrice.  
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che lei considerava la sua più cara amica, le risuonavano in testa. 
Le tornò in mente, inoltre, la sua infanzia. 
“Il padre di Eva stava terminando il suo pranzo, quando si accorse 
che la bambina aveva preso dalla cucina un pacchetto di patatine.-
Eva quante volte ti ho detto di non mangiare cibo spazzatura?  
Vuoi diventare grassa? Io non voglio una grassona come figlia. –
Suo padre fin da piccola le riempì la testa con queste stupidaggini, 
per fortuna o per sfortuna era andato via di casa pochi anni dopo 
questo dialogo. Ed Eva non lo vedeva ormai da molti anni, ma co-
munque quelle frasi erano rimaste impresse dentro di lei.  ————
——————————————————————-                                                                                            
Appena suonò la campanella che indicava la fine della giornata 
scolastica, Eva si precipitò alla fermata dell’autobus senza salutare 
nessuno. Arrivata a casa si levò le scarpe, buttò lo zaino sul pavi-
mento di camera sua, salutò frettolosamente sua madre, si lavò le 
mani e andò ad apparecchiare. Sentì un buono odore provenire dal-
la cucina e si affrettò per vedere cosa fosse.                                  -
Hai fame oggi? – le disse sua mamma tirando qualcosa fuori dal 
forno.   -Non molta in realtà- replicò Eva mentendo, non mangiava 
nulla da vari giorni, ma appena pensava all’incidente di quella mat-
tina le passava l’appetito.-Sono sicura che per quello che ti ho pre-
parato hai un po’ di spazio!” replicò sua madre tagliando un pezzo 
di lasagna. Eva le amava erano state il suo piatto preferito fin da 
piccola, avrebbe rifiutato qualsiasi pietanza per non sgarrare alla 
sua “dieta” speciale, ma alle lasagne non poté dire di no. 
Si misero a tavola e con grande sforzo Eva riuscì a far stare zitta la 
vocina nella sua testa, a piccoli morsi finì la sua porzione. Poco 
dopo aver finito di cenare le salirono i sensi di colpa e le insicurez-
ze. Si guardava allo specchio e si vedeva gonfia, era terrorizzata dal 
poter ingrassare. Non aveva nessuno con cui parlare; quella che 
avrebbe dovuto essere la sua migliore amica l’avrebbe fatta unica-
mente sentire peggio, mentre con i suoi altri amici si vergognava a 
parlare di questo, pensava che non avrebbero capito e che avrebbe-
ro minimizzato la cosa, ritenendola una cosa da nulla, 
un’esagerazione sua. Ma così non era, Eva si sentiva malissimo, 
tremava per quanto piangeva, non riusciva a guardarsi, perché ap-
pena lo faceva il suo cervello le faceva immaginare chili che in re-
altà non aveva. . Presa dai sensi di colpa la ragazza corse in bagno  
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Alle 7:50, con cinque minuti di ritardo, arrivò l’autobus.  Ad Eva 
rilassava percorrere ogni giorno quel pezzo di strada, guardando dal 
finestrino con le cuffiette nelle orecchie.  Scesa dall’autobus si di-
resse all’ingresso della scuola, quando ad un tratto senti una voce 
chiamarla.  In mezzo alla marmaglia di studenti che sostava dinanzi 
all’edificio, le saltò all’occhio una chioma rossa che riconobbe su-
bito: era quella della sua migliore amica Ginevra.  
-Hei, come stai? Ieri ti ho mandato centinaia di messaggi, perché 
non mi hai risposto? - —————————————————                                
-Ero molto stanca e sono crollata, comunque sto bene. -  ———-                                                                                            
-Sicura? Dalla tua faccia non si direbbe. –   —————————                                                                                                             
-Perché cos’ha la mia faccia? –   —————————————-                                                                                                                
-Nulla, solo non sprizzi gioia dai tutti i pori, ecco- 
Le ragazze si diressero verso l’entrata, dove era situata la targa con 
su scritto “Liceo statale L. Da Vinci”.Per Eva la scuola era solo un 
insieme di pareti che la rinchiudeva, le uniche cose soddisfacenti in 
quel luogo, secondo lei, erano i momenti passati a ridere con gli 
amici e le lezioni di matematica. Perché nella matematica tutto ha 
una logica, tutto ha un perché e nulla accade per caso .Salita anche 
la seconda rampa di scale si ritrovarono dinanzi alla porta dell’aula.  
Attaccato al legno con del nastro adesivo c’era un cartoncino con 
scritto il nome della classe: “3^B”.Passarono le ore e arrivò 
l’intervallo. Questo particolare momento l’agitava; tutti impegnati 
a divorarsi le loro merende senza preoccuparsi delle calorie e dei 
grassi. Cosa impossibile per Eva. Proprio mentre Eva era in procin-
to di prendere i suoi crackers dallo zaino, sentì la sedia scricchiola-
re, e prima che potesse fare qualcosa, si ritrovò a terra. Inutile dire 
che l’intera classe scoppiò in una fragorosa risata, Eva non aveva 
mai provato così tanto imbarazzo in vita sua. Perfino Ginevra, la 
sua migliore amica sin dalle elementari, si mise a ridere, e com-
mentò la scena dicendo  ————————————————                                                                        
-Te l’avevo detto che eri un po’ ingrassata. –  ———————-                                  
A quelle parole Eva si sentì morire dentro, voleva solo scomparire 
e scappare da lì. La povera ragazza corse fuori dalla classe e arrivò 
in bagno, si chiuse dietro la porta e si accasciò sul pavimento ab-
bandonandosi in un mare di lacrime.   Eva era angosciata, tutte le 
sue più grandi insicurezze avevano preso forma, le parole di quella  
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Lei era una donna ammirevole, la direttrice. Dava tutta sé stessa per 
proteggere quei bambini. Le ragazze più grandi mi raccontarono 
che quando diede vita all'orfanotrofio aiutò molte famiglie che vi-
vendo per strada, le vollero affidare i propri figli per salvarli da 
quella vita. Dissero anche che da giovane vagò per le strade per 
convincere i bambini senza famiglia a vivere con lei. Alcuni li sal-
vò, altri non si fidarono, e rimasero in balia dei pericoli della notte. 
Chiesi di descrivermeli, i pericoli della notte. Una ragazza scosse 
lentamente il capo, le labbra serrate come a reprimere una smorfia 
di dolore. Mi indicò con gli occhi una sua coetanea, poco lontana. 
Lei era stesa sull'erba, stava osservando un fiore accanto all'orto. 
Mi sedetti al suo fianco.              ———————————                                                                                                                                                                                                                                                                                       
“Ti piacciono i fiori?”. Annuì. “Sai questi come si chiamano?”, 
”Sono i petali”. “E sai a cosa servono?” Scosse il capo.                
“Proteggono l'interno del fiore e attirano gli insetti”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Le si illuminò il viso, mi chiese di dirle di più.                      
“Cosa fanno gli insetti?” “Hai presente quando le api si poggiano 
sui fiori?” annuì  
“Bene, poi le api volano di fiore in fiore  spargendo il polline per i 
campi e fanno crescere altri fiori”                
 Mi chiese di continuare a parlare, ed io continuai. Restammo 
sdraiate per altre due ore, parlando e giocando con le formiche fin 
quando fu ora di cena. Volevo chiederle del suo passato, ma era 
così serena.... 
I bambini apparecchiarono mentre i grandi erano alle prese con la 
cucina a carbone. Mi riservarono il posto vicino alla direttrice e ci 
posero un fiore. Ma io non mangiai. Aiutai a mangiare i più piccoli: 
me li misi sulle ginocchia e li imboccai imitando un aereo, come 
quando anche io ero piccola e non volevo mangiare. Quella notte 
restai con loro. Presi una coperta dal mio zaino e la stesi per terra. 
Accanto a me, quella della ragazza con cui avevo trascorso il po-
meriggio. Si chiamava Azhira. Dopo aver messo a letto i più picco-
li, i ragazzi rimanevano svegli per un'altra ora. Sedute l'una accanto 
all'altra, decisi di chiedere ad Azhira di raccontarmi la sua storia. 
Lei, con le gambe strette al petto, si voltò e declinò la mia richiesta, 
impassibile. Restammo ad ascoltare i racconti dei ragazzi e dopo un 
po' ci addormentammo. Era l'alba quando fui svegliata. La seguii 
nel giardino sul retro. L'aria frizzante che entrava nelle  narici im-
piegò pochi minuti a svegliarmi  del tutto.  
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Non c'era bisogno di chiedere spiegazioni, sapevo che la mia 
domanda, la sera precedente, l'aveva  scossa. Iniziò a raccontarmi 
la sua storia. ———————————–————————
Azhira era nata in un piccolo villaggio nell'India centrale. A 6 an-
ni aveva iniziato a lavorare insieme ai fratelli ed alle sorelle. An-
davano alla città più vicina e pulivano le scarpe dei pendolari alla 
stazione in cambio di qualche soldo. La città distava 10 km dal 
villaggio in cui abitavano perciò spesso i fratelli più grandi por-
tavano i piccolini sulle spalle. A 9 anni Azhira conobbe una ragaz-
za. Lei aveva studiato e voleva insegnarle l'inglese e la matemati-
ca. Le due, assieme ad altre bambine, si vedevano di notte, in una 
baracca nascosta e studiavano alla luce di una candela. La mattina, 
poi, Azhira andava a lavorare. Dopo un po' si unì a loro un'altra 
maestra ed un giorno, decisero finalmente di rendere pubblica la 
loro “scuola” e mano nella mano percorsero tutto il villaggio. Ma 
non arrivarono alla baracca. Le maestre furono arrestate dai mili-
tari. Azhira non sapeva cosa fosse successo loro, ma non le aveva 
più riviste. Mi disse che la sua più grande fortuna era che sue pa-
dre fosse già morto. La madre placò la rabbia dei fratelli, “Mi 
avrebbero percossa fino alla morte se mia mamma non li aves-
se convinti che io  sarei potuta essere un buon investimento”. Così 
la promisero in sposa ad un uomo ricco, e anziano. Il giorno se-
guente l'annuncio del suo matrimonio, si recò in città con i fratelli. 
Era la “garanzia” della famiglia perciò i fratelli non la perdevano 
mai d'occhio. Quel giorno la stazione era gremita di gente, e a 
maggior ragione suo fratello la teneva saldamente per un braccio.  
Poi, un uomo, passando, gli mise una mano nella tasca e prese dei 
soldi. Lui gli saltò addosso e Azhira, in quello stesso momento, lo 
strattonò, riuscendo a sfuggire dalla sua presa. Strisciò tra la folla 
sentendo le urla del fratello che era a pochi metri da lei. Sapeva 
che una volta che il treno avesse aperto le porte, tutta quella gente 
avrebbe liberato la piattaforma e lei non avrebbe avuto più scam-
po. Salì sul treno e si nascose sotto un sedile. Non mangiò e non 
bevve per ore. Aspettò che il treno fosse quasi vuoto per uscire dal 
nascondiglio. Percorse tutte le carrozze in cerca di cibo ed acqua e 
trovò un torsolo di mela. Poi, si stese su due sedili e cercò di  dor-
mire.         A notte fonda fu svegliata Sentiva il suo respiro,i suoi gemi-
ti,le parole di piacere mentre era sopra di lei .Cercò di picchiarlo,  
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MORGANA LOFFREDO 
 

LA STORIA DEI CUORI SPEZZATI 

 

Quando il cuore di qualcuno viene spezzato, parte del mondo viene 
distrutta, sofferente come l’individuo stesso. Certo possono essere 
anche solo crepe nel pavimento, la maggior parte di queste si con-
centra in un determinato punto;vi dice qualcosa Grand Canyon? Ma 
soprattutto, conoscete la sua storia?Per spiegarmi meglio voglio 
raccontarvi il perché di una crepa. ————————————                                             
“Come sei grassa, sembri un maiale” —————————————                                                                                                                             
Eva era seduta, fissando il vuoto del suo muro“  ————————-                                                                                                                              
Che cosce enormi”———————————————————-                                                                                                                             
La vocina nella sua testa quella sera stava diventando più forte e 
assillante, non sembrava aver voglia di andarsene. -Eva è pronto, 
vieni! -  Sua madre la stava chiamando per la cena, la ragazza  ave-
va iniziato ad odiare i pasti, soprattutto quelli in famiglia dove era 
costantemente osservata e quindi obbligata a mangiare.-Mamma 
non ho molta fame, sono stanca, penso che andrò a dormire-  disse 
Eva entrando in sala da pranzo.-Mangia almeno un po’ di insalata, 
non hai mangiato nulla oggi- -Ti ho detto che non ho fame! - repli-
cò Eva, che, mentre tornava in camera sua sbatté con forza la porta.    
Eva fu svegliata bruscamente da un suono fastidioso. Era il seccan-
te rumore della sveglia, che come ogni mattina alle sette in punto le 
ricordava “delicatamente” che doveva alzarsi per andare a scuola.  
Stropicciandosi gli occhi ancora piccoli per via del sonno, Eva pre-
se in mano il telefono per controllare i vari social, aprì Instagram, 
nella home c’era qualche frase motivazionale, qualche post di fi-
danzati innamorati e soprattutto le foto di modelle con un corpo, 
secondo lei almeno , “perfetto”. Eva avrebbe fatto di tutto anche 
solo per assomigliare un minimo a loro, secondo la ragazza la vita 
di queste persone era stupenda e meravigliosa, perché come poteva-
no non piacersi essendo così perfette agli occhi di tutti? Come pote-
vano avere paura o ansia di fare qualcosa, quando tutti, secondo lei, 
volevano essere come quelle ragazze? 
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Dobbiamo continuare ad avere fiducia che il virus scomparirà del 
tutto, in modo da tornare alla normalità e ritornare ad essere noi 
stessi, quelli veri. Scusate ragazze, scusi Prof., tutti questi pensie-
ri mentre sono con voi e voi siete con me, ma davvero “siamo 
insieme”!??!?! La terza declinazione non ce l’ha fatta a non far-
mi pensare a ciò che mi manca davvero di voi, so però che presto 
torneremo a sorriderci dal vivo, come prima, forse anche più af-
fettuosamente. Vi voglio bene, ma…..”mi sentite?”, “mi vede-
te?”…..ops, è caduta la linea!!! 
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ma la teneva sempre più stretta.  
Urlò, ma non c'era nessuno. Erano soli. Quando l'uomo ebbe finito 
si accasciò, e si addormentò.  ——————————————
—                                                         Lei era solo una bambina, 
corse via. Corse fino alla carrozza più lontana e si nascose fin 
quando il treno non si fermò. Alche' si scaraventò fuori e iniziò a 
correre più veloce che poteva: aveva paura che anche quell'uomo 
fosse sceso dal treno. Non aveva idea di dove fosse. Vide un grup-
po di bambini e si avvicinò. Erano tutti come lei: scappati o ab-
bandonati. Vivevano insieme. Di mattina giravano in cerca di cibo 
e di sera dormivano sotto ad un ponte coperti da cartoni. Non si 
separavano mai dai loro cartoni, erano l'unica cosa che possedeva-
no.  
Quella sera Azhira dormì con loro. Il giorno dopo le fecero vedere 
la città, dissero che era la capitale. Camminarono tutto il giorno in 
cerca di cibo e rubarono qualche pezzo di carne da una baracca. 
La sera ritornarono al ponte. Azhira, col suo cartone, si addormen-
tò al fianco degli altri bambini .Era notte fonda quando fu sve-
gliata dalle loro urla. Si alzò e iniziò a correre . Degli uomini sta-
vano catturando gli altri bambini. Lei ed altri tre stavano correndo 
incontro ad un poliziotto. Ma cadde. Il poliziotto andò incontro ai 
tre bambini, li prese per il collo e li portò dagli altri uomini. Non 
vide Azhira, era nascosta nell'ombra. Lei vide i suoi nuovi amici 
essere portati via da quegli uomini. Pensava che quegli uomini gli 
avrebbero fatto ciò che quell'uomo le aveva fatto sul treno, ma 
non poteva immaginare che quei bambini sarebbero spariti per 
sempre, “venduti pezzo per pezzo”.  Aspettò che se ne fossero 
andati e corse via .Vagò per tutta la notte al mattino fu trovata dal-
la direttrice…   Piangeva in silenzio guardando il giardino. Poi mi 
abbracciò 
“Sono stata fortunata” mi disse.                                           
Passai con lei il resto dei miei giorni in India, e non solo.                                                                                                                           
Come quella mattina, è ora stretta al mio fianco.    ——————-                               
Ogni estate ritorniamo dalla direttrice e dai bambini che amano 
studiare  
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GIULIA FIORE 
 

AGNESE E I SUOI DUE PAPÀ 

 
Erano appena le 19:45 quando ho lasciato l’ufficio in quel ve-
nerdì uggioso di fine novembre: la pioggia scorreva sulle grandi 
vetrate del palazzo di giustizia e poter lasciare quel luogo dopo 
una giornata infernale come quella mi sembrava una liberazione: 
un omicidio su cui deliberare, un caso di furto con scasso e addi-
rittura una vecchietta che desiderava a tutti i costi vedere dietro 
le sbarre l’assassino del suo piccolo cagnolino Dobby. Questa è 
la mia vita: un caso dopo l’altro, un’udienza dopo l’altra tra av-
vocati pieni di sé pronti a spillare fino all’ultimo centesimo ai 
loro clienti e mediocri avvocati d’ufficio che nient’altro deside-
rano che dei clienti veri. Sono Antigone De Marco. Sono un giu-
dice ormai da più di quindici anni e le mie giornate non sono 
mai state particolarmente emozionanti, così come i miei casi, 
dato che vivo e lavoro in una piccola cittadina adagiate sulle col-
line del sud Italia, ma questo finché non conobbi Agnese, ma 
quella è un'altra storia. Molto probabilmente vi starete chieden-
do come mai mi chiami così. Mia madre è una fanatica della let-
teratura greca, una professoressa del liceo classico ormai in pen-
sione, che quarantacinque anni fa ha ben pensato di chiamare 
sua figlia “Antigone”, così da “darle la forza di seguire sempre il 
suo istinto, in ogni situazione”. Ma l’unica cosa che mi ha dato 
mia madre è stato, oltre l’esaurimento, la voglia di andar via di 
casa per studiare Giurisprudenza a 18 anni. Insomma un nome 
così mi ha donato solo, nel corso della mia vita, facce sbigottite 
e qualche esclamazione del tipo: “Non ho capito, puoi ripetere?” 
Come ho già detto, quel venerdì sera l’unica cosa che desideravo 
era tornare a casa e rilassarmi, godermi il mio weekend 
all’insegna del pigiama e del mio amato divano, ma qualcosa 
andò diversamente, altrimenti non sarei qui a raccontarvi nulla. 
Come dicevo stavo lasciando l’ufficio quando ricevo una telefo-
nata dal mio segretario Andrea, che mi chiedeva di fissare un 
appuntamento per un cliente, alquanto impaziente di fare la mia 
conoscenza,, per un caso molto delicato ed importante.  
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le elezioni dei rappresentanti di classe, d'istituto e della consulta. 
Obbligati a non poter andare a scuola abbiamo dovuto votare on-
line; essendo stati tutti avvisati tramite una circolare il giorno stes-
so, forse non tutti hanno capito il sistema di votazione. Nella mia 
classe, molto meno della metà ha votato correttamente e quindi il 
risultato è stato completamente alterato e quindi compromesso: 
IO non sono stata eletta, ditemi un po’ voi!  A marzo dello scorso 
anno, c’è stato un lockdown e siamo dovuti rimanere in casa per 
qualche mese a causa di molte persone incoscienti. Ne ho risenti-
to molto di questo isolamento sociale, come non poter fare una 
passeggiata anche a distanza dalle persone, vedere volti nuovi, 
non solamente quello del fratello maggiore che quando non ha 
niente da fare (quasi sempre) viene a disturbarti e si finisce 
per litigare; il fratellino minore che vuole compagnia, ma tu stai 
facendo altre cose e quindi devi fare attenzione a come dirgli che 
se ne deve andare, se no si offende. Quando sì è “esau- rita” capi-
ta, senza accorgersene, di rispondere male, poi ti senti in colpa e 
quindi alla fine si sta tutti con l’umore alterato e instabile perché, 
sì, la pazienza c’è, ma non sempre, dopo molte volte che l’hai 
“usata” si “consuma” e non si ritrova più. Inoltre, posso dire che i 
genitori sono i “pilastri” della famiglia quindi, quando sono 
“agitati” loro, è alterata un poco tutta la famiglia. Insomma, in 
quel periodo andava più o meno tutto storto. Nel periodo del lock 
down sono morte tantissime persone e per questo noi dovremmo 
essere più coscienti della situazione, quindi essere responsabili e 
pensare che facendo una sciocchezza non danneggiamo solo noi 
stessi, ma soprattutto le persone che ci sono accanto. Adesso 
dobbiamo impegnarci aiutandoci l'un l’altro stando a casa, ades-
so siamo diventati anche più esperti ad adattarsi trovando qualco-
sa da fare nel tempo libero, come trasformare il proprio salotto in 
una palestra, la propria stanza in una classe scolastica, il proprio 
bagno in una SPA con maschere per ogni cosa e di ogni tipo, la 
cucina una vera e propria cucina artigianale, i balconi dei palchi 
per cantare con i propri vicini, ci siamo trasformati anche in giar-
dinieri, estetiste, insomma, abbiamo fatto tutti un poco di tutto.  
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MARIA CHIARA LIVIA 
 

C’E’ QUALCUNO LI’FUORI? 
 

Sono sola nella mia stanza, con il mondo fuori. Guardo malinco-
nicamente uno schermo con 20 facce, ciascuna solitaria: nessun 
sorriso o smorfia, davvero. Da troppo         tempo, ormai è così insop-
portabile. Ricordo l’ultimo giorno di scuola tutti insieme in clas-
se. Romina interrogata alla lavagna, Giusy sbircia il telefono sotto 
il banco, Denise  torna dal bagno con il suo nuovo profumo di ta-
bacco e le ragazze all’ultimo banco che hanno inteso male l’orario 
di ricreazione e stanno già mangiando e io? E io impaurita con le 
gote arrossate dalla paura di “Luna, vieni tu!”. Mi assale il consu-
eto terrore studentesco: non so niente -avrei dovuto studiare me-
glio ieri invece di ascoltare musica e chattare con Michele-, tran-
ne come andrà a finire “4!” se la fortuna mi assiste.                       
Quando mi parlavano del liceo, io sognavo: le uscire nei corridoi 
e sentire le farfalle nello stomaco quando al passare del carino, 
anche solo quando non ti ha guardato nemmeno con la punta 
dell’occhio, ma tu sei convinta che l'abbia fatto e quindi ritornare 
in classe con le guance tutte rosse; fare figuracce nei corridoi, le 
pallonate in palestra, bloccare le macchinette, affumicarsi nei bagni 
e molte altre cose splendide che si possono fare solamente per cin-
que anni e che il Covid ci sta togliendo. E il primo anno è stato così 
o almeno una parte di esso. Sono qui e scrivo affrontando la real-
tà: io e tutte le altre insieme, in “televisione”.Non potendo andare 
a scuola (anche a causa della nostra struttura) siamo in DAD. Di-
dattica a distanza ovvero fare lezione su un computer (per chi è for-
tunato ad averlo) e quindi obbligate a non poter stare insieme, non 
avere un vero rapporto personale con l’insegnante che abbiamo 
davanti. A volte è anche bello, se si ha un problema, chiedere un 
consiglio alle professoresse che per noi alunni dovrebbero essere 
esempi e punti di riferimento. Io con questo metodo ho difficoltà 
ad apprendere perché alla fine me la devo cavare da sola. Oggi 
però sono particolarmente triste e un po’ arrabbiata: ci sono state  

 
 

 

23 

“Andrea insomma domani è sabato, non possiamo rimandare a lu-
nedì mattina?” “Giudice, io ci ho provato ma il cliente ha davvero 
urgenza nell’incontrarla: dice di non poter più rimandare ormai.” 
Alla fine mi avrebbe occupato solo qualche ora del mio sabato mat-
tina e in più non avevo un granché di interessante da fare, quindi 
decisi di dire sì ad Andrea e fissai l’appuntamento per l’indomani 
a l l e9 :30———————————————————————                                                                  
Mi presentai in ufficio con la smania di chi corre contro il tempo e 
l’entusiasmo di chi vorrebbe essere in tutt’altro posto. Seduta alla 
scrivania aspettai fino all’arrivo del mio cliente: ora comincia la 
storia di Agnese, la ragazzina che mi ha cambiato la vita. 
Sbuca dalla porta un uomo alto e bruno, di stazza imponente, di 
circa cinquant’anni con al seguito una ragazzina di forse nemme-
no quattordici anni, con i capelli biondi e degli occhi verdi viva-
cissimi e il loro avvocato, Lorenzo Ambrosio. ———————-           
“Buongiorno giudice De Marco, io sono Roberto Rossi e questa 
qui è mia figlia Agnese. Chiedo perdono davvero per il disturbo 
durante il fine settimana ma la questione è alquanto urgente e 
non posso più rimandare ormai”. (Sì Roberto, questo lo ha già 
detto). “Si figuri, ma la prego si accomodi. Mi dica tutto”.Lo a-
scoltai parlare per ore seduto su quella poltrona, mentre teneva 
stretta la mano della sua bambina che, muta come un pesce, a-
scoltò il racconto del padre come fosse per lei inedito, come se 
non ne conoscesse il finale. Agnese quella storia la conosceva fin 
troppo bene. Vi chiederete perché: ebbene, quella era la sua sto-
ria.  Agnese nasce il 15 febbraio del 2005 da un matrimonio or-
mai già lacerato da tanti litigi e consumato dal tempo. Nasce in 
una casa che nei primi mesi della sua vita non è capace di donar-
le l’amore e la serenità che ogni bambino desidera e merita Ecco 
perché, all’alba del suo primo anno di vita, la madre di Agnese, 
Veronica, decide di divorziare da suo marito Ettore e chiudere 
definitivamente i loro rapporti. Ettore non è proprio il genitore 
modello: ha più volte tradito la moglie e nemmeno la responsabi-
lità di una nuova vita riesce a cambiare il suo carattere indiscipli-
nato. Un eterno Peter Pan che non vuole proprio crescere.  
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Nell’aprile del 2005 Ettore se ne va di casa, senza lasciare tracce, 
senza lasciare nemmeno un biglietto. Veronica si ritrova così a 
crescere una figlia da sola, a dover contemporaneamente anche 
lavorare per mantenere le spese del mutuo oltre che gli avvocati 
per le pratiche di divorzio. Ma nel 2006 qualcosa cambia: Veroni-
ca conosce Roberto, un uomo della sua età di cui si innamora fol-
lemente per i suoi modi gentili, per la sua comprensività e per la 
sua sincerità.  
La luce in fondo al tunnel, un padre perfetto per Agnese, visto che 
lei il suo non lo ha mai conosciuto, e un marito impeccabile per 
Veronica, che decide di sposarlo e andare a vivere con lui e con la 
piccola Agnese che all’epoca aveva poco più di due anni. A volte, 
però, il destino proprio non lascia scampo ed è così che, un anno 
fa, a Veronica viene diagnosticato un tumore maligno al seno: 
dopo una lunga battaglia fatta di ospedali, chemioterapie e inter-
venti, purtroppo non ce la fa e muore qualche mese dopo. E di 
Ettore nessuna traccia. Agnese dopo la morte della madre conti-
nua a vivere con quello che lei considera effettivamente essere 
suo padre, ovvero Roberto. Ormai lui è parte della famiglia: i suoi 
genitori sono dei nonni per la piccola Agnese, così come i genito-
ri di Veronica lo considerano un genero a tutti gli effetti. Nono-
stante la morte della madre, Agnese continua a conservare una 
serenità familiare grazie a Roberto e al loro bellissimo rapporto 
padre-figlia: lui c’era alle sue recite scolastiche, c’era alla caduta 
del suo primo dentino e anche al suo primo giorno di scuola, con 
il grembiule e quello zaino che sembrava essere più grande di lei. 
Arriva novembre 2020: Ettore decide di ricontattare sua figlia A-
gnese dopo essere venuto a conoscenza della morte di Veronica. 
Agnese ha sempre saputo che Roberto non era il suo padre biolo-
gico, ma non ricorda nemmeno il viso di Ettore: per lei è come 
uno sconosciuto. Ed è dopo un primo incontro tra i due e la cono-
scenza tra Roberto ed Ettore che i problemi iniziano: Ettore vuole 
l’affidamento di sua figlia. “Deve stare con un suo vero genitore, 
ora che la mamma non c’è più.” “Ha bisogno del suo vero padre.” 
“Ho il diritto di riavere indietro quel che è mio: voglio recuperare 
tutto il tempo perso con Agnese in questi anni.”  
Roberto contatta i servizi sociali, il suo avvocato: non possono 
portargli via la ragazzina che lui considera come sua figlia.  
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correggermi e invece  iniziò a girare intorno a questo e io nel men-
tre segnalai i miei collegi di averlo trovato e quando arrivarono , l’ 
impostore non fece altro che correre via; mentre i miei compagni 
cercavano il fuggitivo io andai di corsa a vedere come stesse la fa-
miglia , e quando arrivai vidi sia la madre che la figlia davanti al 
portico svenute , sapevo che non dovevo avvicinarmi ma lo feci 
comunque e così chiamai l’ ambulanza e nel mentre eseguivo misu-
re  di primo soccorso per  far respirare la ragazza poiché la madre 
lo faceva ancora. Quando vennero portarono pure a me ,mi fecero 
fare il test…uscii positivo. E’ passato più di un mese da quando ho 
cominciato a lavorare come salvatore, pensavo di durare più a lun-
go , ed invece sono qui in un letto di ospedale ad aspettare la lenta 
morte. Non mi pento di quello che ho fatto…sono finito qui almeno 
come guerriero e non codardo. Orami la mia vita è determinata non 
più dalla mia volontà ma da un respiratore e tubi che mi nutrono, 
anche se…mi sento come se tra poco morissi…non so spiegarlo 
con esattezza…ma so che tra poco mi addormenterò … e morirò 
nella soddisfazione di aver portato avanti il mio pensiero e anche la 
scientifica… grazie al mio rapporto hanno potuto estrarre molto più 
DNA e quindi tramite quello potremmo fare un vaccino… non è 
stupendo?. Ora sto parlando per dire ai miei amati che li voglio be-
ne ed non mi sentirò solo, ma insieme ai ricordi che mi sono fatto e 
all’ amore che provo per voi miei amici, vi prego di non rimpian-
germi e non dare senso alla mia morte ma più senso alla mia vita… 
che è stata bellissima. 
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Speravo che sua nonna ritornasse presto a casa, perché anche io se 
fossi nei suoi panni avrei fatto lo stesso.  Passarono 12 giorni non 
sapevo se crederci , o stavo sognando ma ero arrivato all’ ultimo li-
vello. La sua particolarità e quella dei gradi precedenti è che tu puoi 
scegliere se andare o no; ovviamente in alcuni casi non potevi sce-
gliere , come il mio , io avrei preferito restare al medio , ma loro a-
vevano un’urgenza nel personale. Quindi sarei andato a cercarlo di 
persona… in borghese ;mi chiesero se ero pronto e accennandomi 
del pericolo di morte mi fecero firmare un foglio che nel caso della 
mia morte o contagio , la fazione non ne sarebbe ritenuta causa…
rassicurante come sempre! Ci avevano dato vestiti con sensori di 
calore , auricolari per parlare con loro, occhiali con camera nascosta, 
mascherina e un piccolo corso su come trovarlo , infatti ora dalla 
nostra avevamo una strategia , abbiamo notato che nell’ ultimo peri-
odo attacca di più i giovani tra i 14 e 25 anni, quindi se mi mischia-
vo in un gruppo di coetanei non mi avrebbe dovuto notare, almeno 
speravo…sarà pure infame ma non stupido. Ognuno di noi si recò in 
un area diversa di una cittadella di Roma , io e il mio gruppo sapeva-
mo di dover attirare l’ attenzione , qual è il miglior modo se non 
camminando con alcune persone senza mascherina e attaccati come 
acciughe in scatola, tanto Covid non poteva copiare le persone senza 
toccarle e quindi noi con la mascherina facevamo tutto. Tutto è re-
stato  tranquillo per una mezz’oretta fino a quando non si avvicinò 
una signora molto bella con i capelli legati a coda di cavallo e un po’ 
di rughe sulla fronte , la riconobbi dopo poco tempo era la figlia del-
la signora anziana che portai in ospedale 2 settimane fa, sapevo da 
alcune voci che lei non usciva mai di casa e se lo facevo era solo per 
fare la spesa o andare da sua madre. Allora io le chiesi se si ricorda-
va di me , e lei disse di si e che mi ringraziava per aver ricoverato 
sua madre, ma la sua risposta era strana era come se preparata sul 
momento , così continuai a fare domande , continuando a rispondere 
con dettagli che solo chi era lì poteva sapere, ma cadde su una do-
manda ovvero su come stava sua figlia, io mi dispiacevo per fatto 
che sua figlia avesse preso il MMC , la vera madre avrebbe dovuto  
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E anche Agnese non vuole lasciare il suo papà. A questo punto 
della storia entro in gioco io. “Dottoressa De Marco, la prego di 
prendere in considerazione il caso del mio cliente e soprattutto di 
arrivare al processo tempestivamente. I tempi sono stretti e il si-
gnor Ettore continua a tempestare il mio ufficio legale di mail e 
chiamate.”   ————————————————————-                                                                                       
“Avvocato Ambrosio e signor Rossi, la storia mi ha toccato parti-
colarmente, ma penso che lei possa capire che è difficile per me 
intervenire su un caso in tempi così brevi: ho decine di pratiche in 
attesa di giudizio, numerosi appelli da dover trattare e le settimane 
mi scivolano tra le mani senza che io nemmeno me ne accorga. La 
vita è, però, anche fatta di azzardi e questo è il mio lavoro: convo-
cherò il signor Ettore per sentire anche una sua versione dei fatti 
nella giornata di oggi e ci vedremo in tribunale”.—————                       
Ero forse impazzita? Accettare una causa di questa portata e com-
plessità senza alcuna esperienza in campo e soprattutto con tutto il 
lavoro arretrato che avevo da svolgere sembrava anche a me una 
follia, ma gli occhi di quella ragazzina mi avevano detto molto più 
delle parole del signor Roberto e del suo avvocato. Erano occhi di 
sofferenza, occhi di smarrimento e di vuoto, occhi che desiderava-
no quella certezza di stabilità familiare che aveva perso. Avevo 
convocato Ettore Iorio nel mio ufficio il pomeriggio stesso e non 
tardò a presentarsi con uno degli avvocati più famosi e potenti del-
la città: Edoardo Rinaldi. Qualsiasi cliente accettasse di difendere, 
aveva già automaticamente vinto. Ettore somigliava tantissimo ad 
Agnese: stesso sguardo, stessi occhi verdi e stesso biondo cenere 
dei capelli. “Giudice De Marco, non posso perdere mia figlia, al-
meno non di nuovo. Ho passato molti anni della mia vita lontano 
da lei: inoltre ho un buon lavoro, un tenore di vita rispettabile e 
anche una compagna e una figlia piccola di quattro anni. Potrei 
dare ad Agnese tutto ciò di cui ha bisogno. La mia vita è perfetta, 
manca solo Agnese. Voglio che torni a casa sua, voglio che torni 
da suo padre.“Signor Iorio, lei capisce che sua figlia non la cono-
sce nemmeno? Ha pensato a chi l’ha cresciuta in tutti questi anni? 
Perché cerca sua figlia solo adesso?” “Giudice per lo Stato Agnese 
è mia figlia, sono io il suo genitore biologico e, in assenza di sua 
madre, lei deve stare con me. Ringrazio Roberto per averla accolta 
come se fosse figlia sua, ma ora è mio diritto occuparmene”.  ——
———————————-                                                      
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Passarono i giorni e dopo mille diatribe tra scartoffie e testimo-
nianze dei familiari di Agnese che avevo deciso di convocare per 
comprendere un po’meglio le dinamiche della vicenda, arrivò il 
giorno dell’udienza, il 28 dicembre del 2020. Non nascondo che 
nelle ore precedenti al mio ingresso in aula, la mia tensione era 
riconoscibile anche a miglia di distanza: era la mia prima causa 
davvero importante e c’era in gioco la vita di un’adolescente, non 
potevo sbagliare, non quel giorno. Entrai in aula e vidi schierati 
Ettore con l’avvocato Rinaldi e sulla sinistra Roberto con 
l’avvocato Ambrosio. Tra le sedie alle loro spalle riconobbi gli 
occhi vitrei di Agnese, con al fianco i suoi quattro nonni, i genito-
ri di Roberto e di Veronica. Dopo aver ascoltato nuovamente le 
testimonianze di Ettore e Roberto, giunse il momento di ascoltare 
la voce di Agnese: non conoscevo la sua versione dei fatti, non 
mi avevano permesso un colloquio con lei e l’unica cosa che de-
sideravo per chiarirmi definitivamente le idee su questa vicenda 
era proprio sentire la sua di voce. ———————————— 
“Agnese quando vuoi, senza pressioni e senza domande. Questo 
non è un interrogatorio, è una chiacchierata tra me e te. Come se 
non ci fosse nessun altro in questa stanza.”  ————————-                                 
“La ringrazio, dottoressa De Marco. Sinceramente, non avrei mai 
pensato di ritrovarmi all’età di quindici anni in un’aula di tribuna-
le, tra l’altro da protagonista dello show, se così vogliamo chia-
marlo. Ho quindici anni sì, ma la vita non mi ha mai trattato da 
ragazzina: la morte di mia madre è stata improvvisa e dolorosa e 
affrontarla senza mio padre sarebbe stato terribile per me. So be-
nissimo che Roberto è solo il mio patrigno, ma per me lui è il mio 
papà. È a lui che ho dedicato le poesie alla festa del papà ed è lui 
che era seduto vicino a me quando abbiamo detto addio alla 
mamma. Il ritorno improvviso di Ettore non è stato semplice per 
me e dover pensare di vivere con una persona che nemmeno co-
nosco e in una famiglia che non sento mia, che non mi appartie-
ne, solo perché non porto lo stesso cognome di Roberto, a me non 
sembra giusto. Ho passato anni a chiedermi dove fosse il mio ve-
ro papà, come potessi fare per trovarlo. Il fatto di non ricordare 
nemmeno più i suoi lineamenti mi sembrava assurdo. Con il tem-
po ho imparato a capire che in realtà il mio papà era quell’uomo 
che era a casa con me tutti i giorni, seduto sul divano a fianco a 
me a guardare il mio programma tv preferito insieme o a cucinare  
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tosse o mal di gola , questa notizia mi  sconvolse, quante persone 
sono morte per il semplice fatto che la pistolina non funzionò . 
Quindi a merito di questa nuova informazione decisero di dare le 
pistoline agli agenti perlustratori e cambiare il livello base con la 
prova del tampone ovvero un metodo di estrazione della saliva per 
poi scoprire se hai preso la MMC  ( malore maligno di Covid) un 
nome datogli da me , anche se non ne esisteva ancora uno . Parlan-
do di qualcosa di allegro , come detto prima mi promossero al livel-
lo medio, ma per andare in missione doveva prima arrivare tutte le 
protezioni , ma nel mentre che pensavo alla situazione mi arrivò la 
lettera di una bambina che aveva vinto contro la MMC ed è venuta 
a salutarmi perché fui proprio io a dirle di andare a fare un control-
lo , mi fece molto piacere e magari anche una bella ragazza sarebbe 
venuta a salutarmi.. Dopo 27 persi la speranza, mi sentivo molto 
giù. Mi immaginavo una fazione unita dall’ amicizia e dal rispetto, 
invece solo diffidenza e paura, nessuno più ormai era ottimista so-
no tutti dei burattini senza uno scopo, pochi si salvano ma anche 
essi guardano solo il vuoto , resistevano solo perché alcuni amici o 
parenti combattevano la MMC. Non li biasimavo anche io mi pre-
occupavo della situazione, ci sono troppe cose che non sapevamo , 
e se non le scoprivamo , sarebbero state la nostra fine. Il compito di 
quel oggi sarebbe stato il più importante datomi fino a d’allora… 
salvare la gente con il MMC . La gente ormai si faceva il tampone 
molte volte e quando scopriva di essere positivo ed avere gravi sin-
tomi ci chiamava e noi arrivavamo e lo portavamo alla fazione A1, 
in modo che potesse essere curato. Fare questo compito è stato dif-
ficile , non solo perché , ci chiamavano in continuazione ma anche 
perché vedere le facce sofferenti della gente che sa già che non c’è 
la farà…era straziante. Mi rimase impressa una ragazza, la cui non-
na ci aveva chiamato per difficoltà respiratorie; quella ragazza ave-
va lo sguardo più dolce del mondo , in grado di rassicurare anche la 
persona più ansiosa, con delle parole di incitamento salutò la nonna 
consapevole che sarebbe tornata; persone così speranzose non si 
vedono tanto facilmente soprattutto nel mio posto di lavoro. 
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ma anche perché i miei compagni sembrano dei cecchini pronti a 
sparare con il proprio sguardo , quasi sembrava una gara a chi guar-
dava nel profondo meglio dell’ altro . Dopo 11 giorni fui promosso 
ad un grado maggiore ovvero il livello basso, incredibilmente solo io 
del mio solito gruppo, presumo perché molte volte facevano  gli 
schizzinosi quando usavano la pistola a pile, anche a me capitava … 
ma solo quando la gente non indossava la mascherina , avevo paura 
che davanti a me ci fosse lui pronto a copiare il mio corpo , ed infet-
tare i miei parenti. Loro stanno bene per fortuna e questo mi basta 
per stare tranquillo e continuare a portare avanti i miei ideali. La mis-
sione di quel oggi fu di cercare informazioni su di lui , in campo me-
dico e storico ovvero studiare i campioni datoci dai livelli successivi 
o fare ricerche sul suo conto; io scelsi il secondo , poiché serviva più 
gente nel primo; mi fecero andare in una biblioteca molto vecchia 
con i registri delle nascite dei bambini dell’ ultimo secolo, erano così 
tanti che sminuiva persino il detto” trovare l’ ago in un pagliaio “ , 
non sapevo dove incominciare ed improvvisamente sbuca un ragazzo 
basso con gli occhiali quadrati e capigliatura afro, volevo parlagli ma 
ogni volta che lo facevo passava ad un altro scaffale come se cercas-
se di fare tutto il lavoro da solo… era impossibile , infatti poco dopo 
chiese il mio aiuto in un modo così celeste che mi veniva voglia di 
farlo cadere dalla scala :- hey tu, cosa fai lì impalato ti hanno mica 
plastificato? Ahahahah. Tralasciando questa battuta da 50enne sui 
libri di Geronimo Stilton; ci dividemmo il lavoro rimasto visto che 
lui aveva cercato in quasi tutti e trovammo che sopra il suo nome
( sempre datoci dai livello alto),c’ era scritto scomparso e in quello 
dei genitori deceduto ; questo è tutto quello che scoprimmo  , e tanto 
se parliamo di cercare questo documento in un posto grande come il 
teatro San Carlo.Dopo una settimana mi promossero , ma prima di 
parlarvi della mia nuova missione, promuovendomi per l’ eccellente 
lavoro dell’ altra volta , anche se fece quasi tutto il mio collega… 
dettagli. Dalla scientifica scoprimmo qualcosa di cui non andare fieri, 
ovvero che poteva infettare anche con lievissimi sintomi come  
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i nostri piatti preferiti sperimentando nuove cucine orientali. Era 
lui ad essere il mio porto sicuro quando il mare era burrascoso e la 
spalla su cui piangere nei momenti di sconforto. Certo mi manca 
un pezzo di storia biologica, mi manca un genitore che condivida 
con me il sangue e l’eredità genetica: ma non mi manca un padre”. 
Vidi gli occhi verdi di Ettore riempirsi di lacrime: forse è stato in 
quell’istante che ha davvero compreso l’errore fatto quattordici 
anni prima. E anche per me fu difficile rimanere impassibile a-
scoltando le parole così acute e profonde uscire fuori dalla bocca 
di una ragazzina così giovane. Sciolsi la seduta e mi ritirai per ri-
flettere e deliberare. Rientrai in aula qualche ora dopo e mi accor-
si di essere io ora ad avere tra le mie mani le sorti di queste perso-
ne e di questa famiglia 
“Signor Iorio, signor Rossi, Agnese, avvocati e tutti coloro che 
sono qui presenti, questo caso non è stato per me semplice, essen-
do un giudice inesperto e alle prime armi in materia. Dover deci-
dere della sorte di una adolescente nel pieno della sua crescita e 
della sua fase di formazione, tra l’altro a seguito della morte della 
madre, evento drammatico che l’ha segnata fortemente come è 
giusto e comprensibile che sia, non è un compito da prendere alla 
leggera, né qualcosa che capita tutti i giorni. Roberto, tu sei stato 
il padre perfetto per Agnese: hai amato sua madre come nessun 
altro prima, l’hai cresciuta come se fosse figlia tua e hai deciso di 
starle accanto anche dopo la morte di Veronica e questo ti fa sicu-
ramente onore. Ettore, tu hai commesso tanti errori nel passato: il 
fatto che tu voglia riprendere il rapporto con tua figlia, anche se 
forse sarebbe meglio dire costruire da zero un rapporto con tua 
figlia, è un gesto di maturità e comprensione soprattutto degli sba-
gli commessi precedentemente. Hai richiesto, quindi, 
l’affidamento esclusivo di Agnese, appellandoti allo Stato che ti 
legittima come suo padre biologico e, quindi, di conseguenza, an-
che in ambito legale e giuridico. Roberto tu sei qui, invece, per 
mantenere l’affidamento di Agnese affermando di essere il padre 
non biologico della ragazza, ma sicuramente il papà del suo cuore. 
A volte lo Stato non può decidere su tutto, a volte la legge ha delle 
pecche, ha delle situazioni e dei casi in cui non può essere applica-
ta in modo universale: ci sono situazioni, come questa, nelle quali 
la legge morale vale più di una norma giuridica.  
 

  
 



28 

Appellandomi a ciò e appellandomi anche al mio nome, Antigone, la 
donna greca che antepose la coscienza e la morale allo Stato e alle 
leggi della sua città, non posso che rifiutare la richiesta del signor Et-
tore Iorio di affidamento esclusivo della figlia, ordinando che la pic-
cola Agnese continui a vivere con il signor Roberto Rossi, il genitore 
che meglio la conosce e l’uomo che lei considera il suo papà. Questo 
non esclude, però, che il signor Ettore, abbia la possibilità di frequen-
tare Agnese e suo padre Roberto, di frequentare la loro famiglia e ri-
prendere anche il rapporto con la figlia. Agnese sei fortunata: c’è chi 
nasce senza papà e tu ne avrai ben due! La seduta si scioglie qui”. 
“Grazie giudice, io e Agnese la ringraziamo moltissimo: ha salvato 
la nostra piccola grande famiglia. Abbiamo già concordato con Etto-
re un incontro, verrà a cena a casa nostra stasera”. “Arrivederci giu-
dice, grazie di tutto”. Mai il mio nome mi fu più provvidenziale che 
in questa situazione e le parole di Ettore e Roberto e il sorriso di A-
gnese furono una sentenza per me chiarissima: avevo compiuto la 
scelta giusta. 
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REBECCA LANDI  
 

LOTTA PER LA VITA 
 

Mi presento , mi chiamo  Leonardo ed ho 25 anni ,sono un giovane 
medico , chiamato comunemente combattente che si è unito alla 
fazione sanitaria che comprende A1(chi combatte per salvare la 
gente malata) e A2 (chi combatte/ ricerca i nemici ) per sconfiggere 
il cattivo di turno , ovvero Covid 19 ,un nuovo nemico che attenta 
alla vita di persone innocenti facendoli addormentare in un sonno 
profondo,mi ero unito perché trovavo irragionevole strappare il fu-
turo delle persone per scopi futili come la vendetta , l’ unico utiliz-
zo del potere è la difesa non l’ attacco, e se in momento riuscissi 
nell’ impresa di proteggere le persone che amo…mi accontenterò…
anche se morissi nel farlo. Quindi ho decisi di iscrivermi alla fazio-
ne A2 , sarei andato a fare circa una caccia all’ uomo o cercare i 
punti deboli del nemico in modo da creare armi che lo sconfiggano. 
Lo confesso, io avevo molta paura , ma non ero solo , avevo anche 
i miei compagni al mio fianco di cui fidarmi…no! Dopo quattro 
giorni di attesa fui scelto insieme ad altri volontari , mi hanno con-
vocarono per fare la mia prima missione , m’ immaginavo un arma-
tura di ferro ed invece… una tuta di plastica disinfettata , per distin-
guerci dagli altri poiché lui ha l’ abilità di trasformarsi in altre per-
sone tralasciando i vestiti, lo avevano scoperto un po’ di tempo fa e 
quindi quando passeggiavo vedevo indossare delle maschere dal 
naso al mento e quindi automaticamente anche noi. La mia prima 
missione fu una di livello base ovvero cercare chi è infetto , una 
cosa da nulla contando i mezzi che ci fornirono , una pistola a pile 
che puntandola sulla persona fa in modo di capire quante probabili-
tà ci sono che ella sia in pericolo in base ai sintomi tra 35-36,9 non 
c’è possibilità invece da 37 in poi c’è né molta. Quel giorno an-
dammo in una piazza a cercare gli “impostori” ne avevamo trovati 
solo 5 e non fu un gran che , non solo perché fu una noia mortale  
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espressione sbalordita, le corse incontro. Le due si abbracciarono 
e la più anziana disse: “Rory!  Che ci fai qui? Pensavo che tuo pa-
dre ti avesse vietato di vedermi”. ———————————--                                                      
“Infatti è così” - disse la ragazza - “però la nostra guida non può 
essere solo la mente, bisogna ascoltare soprattutto ciò che il cuore 
ritiene giusto sia fatto”. 
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GIORGIA GAMBARDELLA 
 

ASTERIA 
 
"Avvicinatevi signori! Osservate queste bellezze!"  Le schiave 
erano un triste spettacolo, allineate davanti al carro, la pelle rico-
perta di sudore e polvere che arrostiva sotto il sole cocente 
dell’Attica. Cleone, grondante anch’egli, le squadrò una ad una 
dalla testa ai piedi, indugiando di tanto in tanto sulle porzioni di 
pelle che gli stracci sbrindellati lasciavano scoperte. Si stava di-
vertendo a far tintinnare le dracme nella borsa che teneva in ma-
no quando si accorse della bambina. Era incredibilmente piccola, 
così minuta che per un momento l’uomo credette che ci fosse uno 
spazio vuoto tra le due donne ai suoi lati. I capelli scuri erano 
aggrovigliati e le cadevano a ciocche sul viso abbronzato e sudi-
cio, lasciandone a malapena intravedere i lineamenti. Ma dietro 
quella chioma indomata, due brillanti iridi color tempesta lo fis-
savano curiose e penetranti. “Per questa cimice la strada non è 
interessante come per le altre” pensò Cleone, sentendosi quasi 
nudo davanti a quello sguardo inquisitorio. 
"Amico mio! Da quanto tempo" il commerciante gli andò incon-
tro con un sorriso sdentato. "Zeante, che piacere" il tono control-
lato lasciava trasparire un filo di disgusto; Cleone era ormai abitu-
ato a recarsi al porto per quel genere di affari, ma mai si sarebbe 
assuefatto alla gentaglia che vi brulicava."Hai visto qualcosa di 
tuo gradimento?" con un gesto della mano, il venditore abbracciò 
tutta la fila. "Queste qui vengono tutte dalle isole del Dodecaneso 
e da Cos. Merce rara al giorno d’oggi, non so se mi spiego" Cle-
one era tentato di ridergli in faccia, ma gli fece cenno di continu-
are. "Dovrei fartele pagare a peso d’oro, e in tal caso sarei anche 
generoso, ma per un amico come te potrei esserlo ancora di più. 
Allora, hai visto qualcosa di interessante?" Il nobile puntò il dito 
verso il centro della fila. "Lei quanto viene?""Quella pulce? Pos-
so dartela per quattrocento dracme: con quell’aspetto non so se 
arriverà ai prossimi giochi." “ Meno male che si trattava di mer-
ce rara…” constatò Cleone. "Te ne do trecento". 

"Affare fatto" i due si strinsero la mano e Zeante andò a prendere  
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la bambina.. Quando furono a pochi passi di distanza, Cleone si ac-
corse di quanto in realtà fosse piccola e deperita; anche piegato sulle 
ginocchia, nel tentativo di non sovrastarla, la oscurava completa-
mente con la sua ombra. "Qual è il tuo nome?" "Asteria."   
L’unica luce all’interno del gineceo era quella fornita dalle torce 
fissate alle pareti, le cui fiamme, però, appesantivano ulteriormente 
la soffocante afa ateniese. Per questo Asteria si sentì quasi sollevata 
quando Andronico andò a chiamarla, dicendole che Cleone la stava 
aspettando. La frazione di secondo che passò tra quella comunicazio-
ne e il gesto di assenso della sua padrona Prassinoa, le sembrò inter-
minabile. In silenzio, poggiò la brocca ricolma di vino su una cre-
denza e, dopo aver salutato, seguì l’altro schiavo nella luminosa 
giornata estiva. Il ragazzino era appena più basso di lei e la seguiva 
trotterellando, quasi facendo fatica nello stare al passo, mentre A-
steria procedeva spedita verso gli appartamenti di Cleone. Al suo 
arrivo in quella casa, più di sette anni prima, aveva avuto lo stesso 
atteggiamento timoroso e un po’ incerto; tuttavia, la curiosità aveva 
presto preso il sopravvento, portandola a scivolare via in ogni mo-
mento di libertà per esplorare la magione, addentrandosi anche ne-
gli anfratti più remoti e nascosti. Le cicatrici delle frustate sulla sua 
schiena testimoniavano le reazioni che aveva avuto il suo padrone 
ogni qualvolta che l’aveva sorpresa nelle sue esplorazioni. 
Asteria si aggiustò il peplo, quasi a voler impedire che questo rive-
lasse il reticolo di segni biancastri sulle sue scapole, poi rivolse la 
sua attenzione al bambino. "Cleone ha specificato il motivo della 
sua richiesta?", l’altro si limitò ad alzare per un momento lo sguar-
do su di lei, senza rispondere. 
“Giusto, lui è pur sempre un maschio. Poco importa se siamo en-
trambi schiavi” strinse le labbra nel tentativo di sopprimere 
l’impulso violento che le si era annidato alla bocca dello stomaco. 
Cleone era nel suo studio, in compagnia di uomo alto, dalle spalle 
ampie, intento a studiare con lui conti e rapporti mercantili. Asteria 
fece cadere lo sguardo sulle pergamene mentre, ottenuto il permesso 
di entrare, andava a posizionarsi dinnanzi al suo padrone. Le entrate 
dei suoi traffici erano precipitate catastroficamente, probabilmente a 
causa delle scorrerie dei pirati fenici, e a ciò si aggiungevano i costi 
in più da pagare per la perdita della merce. L’uomo alzò gli occhi 
su di lei. "Non credere che non mi sia accorto che hai letto tutto" la 
rimproverò.  
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Poi prese a correre verso la casa della nonna, chiamandola a gran 
voce. La donna uscì e sorrise alla nipote invitandola ad entrare. 
La nebbia. La nebbia. La nebbia era l’ultima cosa che ricordava. 
La nebbia e la nonna che la chiamava dall’uscio della porta. Au-
rora si risvegliò in macchina con il padre, confusa.                                        
“Cosa mi è successo?” chiese.   “Sei svenuta mentre correvi ver-
so mia madre, donna che ti vieto di vedere per sempre” - rispose 
freddo il padre. Fai inversione”.  ———————                      
Il padre non diede segno di voler cambiare la rotta e Aurora, cer-
cando di mantenere la calma, ripeté: ———————————-                                                    
“Ho detto fai inversione”.“Per riportarti da quella vecchia pazza? 
Non ci pensare nemmeno” - esclamò ridendo Massimo.“                             
Torna indietro” - continuò Aurora parlando senza far trasparire 
accenno di rabbia - “oppure salto fuori dall’auto in movimen-
to”.“Non oseresti mai fare una cosa del genere. Io sono tuo pa-
dre: io ti dico cosa fare e cosa non fare, altrimenti ne pagherai le 
conseguenze”.“Ne sei sicuro?” - disse Aurora con tono di sfida e 
si lanciò fuori dall’auto.“Tu, piccola insolente, torna qui” impre-
cò il padre cercando di invertire la marcia. ————————— 
Si trovò, però, improvvisamente nel traffico e non riuscì a fare 
nessuna manovra. “Maledizione!” Aurora correva nei boschi ver-
so la casa della nonna. Correva e ricordava tutti i bei momenti 
passati con la donna: quando le aveva insegnato a leggere, quan-
do aveva ascoltato per la prima volta insieme l’album di quella 
cantante che la nonna adorava, quando le aveva insegnato a mi-
surare gli ingredienti giusti per la torta di mele, quando con tanto 
entusiasmo le aveva trasmesso tutto ciò che conosceva su ogni 
tipo di pianta che incontravano passeggiando nei boschi o quan-
do le raccontava le favole della buona notte per farla addormen-
tare da bambina. La sua memoria fu invasa da tutti i momenti 
passati con la nonna. In un attimo arrivò alla casa della donna 
che attendeva ancora fuori. ———————————————                                                  
“Nonna” urlò la ragazza, attirando l’attenzione dell’altra che, con  
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“Nonna, come ti senti?” - chiese preoccupata Aurora.“Come un 
fiore appena sbocciato” - disse sarcastica l’altra aggiungendo, con 
tono stupito, “Mi hai aiutata tu?”.“Chi altrimenti. Vedi qualcun 
altro in questa stanza oltre a me e Socrate?” - rispose la ragazza 
facendo riferimento al gatto.“Sempre sarcastica come me vedo” - 
commentò la nonna sorridendo e chiese una mano alla nipote per 
alzarsi in piedi. Poi disse: “Credo sia meglio che chiami tuo padre, 
sarà preoccupato”.“Non c’è campo qui, nonna. Poi il mio telefono 
è laggiù in pezzi, non credo funzioni più” - disse la ragazza abbas-
sando lo sguardo.“Non c’è problema. Guarda” - disse Chiara e con 
un gesto della mano aggiustò il telefono di Aurora. Poi si alzò e si 
diresse verso una delle tante mensole. Qui spostò un altro libro 
enorme e svelò un modem per la connessione. Premette un pulsan-
te e guardò il telefono delle nipote. “Adesso dovrebbe funzionare” 
disse e lo porse alla proprietaria, che era rimasta a bocca aperta. 
Incapace di proferire parola, Aurora compose il numero del padre 
e gli riassunse l’accaduto. Dire che Massimo era arrabbiato è dire 
poco. La chiamata si concluse con l’uomo che diceva: “Sto arri-
vando” e metteva in moto l’auto. Circa un quarto d’ora dopo si 
sentì il fischio dei freni e una portiera che sbatteva. Le due donne 
erano tornate in salotto e, quando il padre di Aurora entrò in casa, 
le due erano sedute sul divano che chiacchieravano.“Tu vieni con 
me” - disse duro Massimo rivolto alla figlia che si voltò verso di 
lui. “Tu, invece,” proseguì l’uomo, guardando la madre “non pro-
vare a rivolgermi la parola mai più. Stanotte hai messo a rischio la 
TUA vita e quella di MIA figlia solo per poter parlare con TUO 
marito MORTO da diciassette anni. Anche a me manca moltissi-
mo, ma non mi verrebbe mai in mente di evocarlo per poter parla-
re un’ultima volta”. Detto questo uscì, trascinando la figlia con 
sé.“Mi fai male, papà” - disse la ragazza mentre il padre la teneva 
per il braccio e la incitava ad affrettare il passo. “Lasciami andare” 
disse infine e si liberò dalla stretta dell’uomo.  
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"Dovrei farti fustigare per questo, a maggior ragione perché non ho 
mai capito come tu abbia imparato", la ragazza sollevò impercetti-
bilmente un angolo della bocca. 
"Ma, come tu stessa hai potuto notare, il mercato è in un periodo… 
turbolento" Asteria poteva sentire il suo sguardo fisso su di lei e 
alzò gli occhi per sostenerlo. "Sì, padrone." "Il mio amico Damo-
ne" cambiò discorso, accennando per la prima volta al suo ospite. 

"Ha espresso un certo interesse nei tuoi confronti e desidera avere 
un colloquio con te" Asteria lo fissava, stupita. Da quando i cittadi-
ni ateniesi avevano interesse a colloquiare con gli schiavi? 

"Potete accomodarvi nell’andron. Fagli strada", la ragazza, sempre 
più sconcertata, obbedì all’ordine, mentre si arrovellava il cervello 
per dare un senso a quella storia. Giunti a destinazione, l’ospite si 
decise finalmente a parlare.  "Cosa pensi di Pitagora? Parla" le ordi-
nò. "Io… io sono solo una schiava.""Ne avrai sicuramente sentito 
parlare." "È interessante come riesca a ricondurre tutto alla mate-
matica, ai numeri" Asteria cedette, travolta dalla smania di parlar 
d’altro, di qualcosa che non fossero i pasti della sua padrona. 
"Tuttavia non so se la vita possa essere ridotta a questo, al freddo cal-
colo", l’uomo iniziò a camminare, girandole intorno. "E cosa sai tu, 
una schiava, sulla vita?" "Solo che il dolore che segue una frustata 
somiglia a quello di un’ustione. E che non è normale che un cittadi-
no conversi così con una schiava" lo provocò lei. “Per gli dei, cosa 
ti salta in mente?” Damone si portò di fronte a lei, riducendo la 
distanza che li separava. Asteria si irrigidì mentre squadrava 
l’uomo dalla testa ai piedi, studiandolo. Lui le prese la mandibola 
tra le dita, alzando il suo volto e ruotandolo, prima a destra, poi a 
sinistra. Furono dieci secondi interminabili, che la ragazza 
contò affondando ritmicamente le unghie nei palmi, una alla 
volta. Alla fine la lasciò andare, con una leggera spinta che la 
fece barcollare all’indietro. "Sai leggere?" 
"Abbastanza." 

"Come hai imparato?" 

"Non lo so." 

"Come sarebbe a dire? Chi ti ha insegnato?" 

"Nessuno. Non mi ricordo la prima parola che abbia letto; so 
che lo faccio e basta." 



32 

"Bene" l’uomo si voltò e uscì dalla stanza, lasciandola da sola 
con i suoi pensieri. Un’etèra. Una delle posizioni più ambigue, 
e tuttavia più invidiate, all’interno della società. Asteria sape-
va di doversi sentire onorata per aver ottenuto quel ruolo, che 
era ciò che ci si aspettava, eppure non riusciva a non pensare a 
tutto quel che ne conseguiva, alla relazione che si sarebbe in-
staurata fra lei e il suo nuovo padrone. “Non avrai mai tanta 
libertà in vita tua. È il massimo a cui potessi aspirare”,  cercava  
di  convincersi  mentre si rigirava insonne nella sua nuova 
branda. Ma ne valeva davvero la pena? Era questo il prezzo da 
pagare per giocare a essere libera? 
Damone l’aveva comprata da Cleone dopo una negoziazione 
piuttosto rapida, che aveva lasciato un ampio sorriso sulle 
labbra di quest’ultimo. Dopodiché, l’aveva subito condotta 
alla sua dimora; Asteria aveva attraversato l’ingresso a bocca 
aperta, con gli occhi pieni di meraviglia, mentre captavano o-
gni dettaglio, dagli intarsi dorati nelle porte, ai  bassorilievi  che 
decoravano le colonne. “In confronto casa di Cleone è l’antro 
di una  bestia.”Ma ora era in una stanza buia, e la vecchia la 
fissava, seduta su una panca tarlata. Le rughe le contornava-
no gli occhi e la bocca, eppure Asteria poteva ancora vederne 
l’antica bellezza nel naso dritto e nella postura eretta. Si chia-
mava Issipile. "Hai dei bellissimi occhi, bambina. Magnetici" 
esordì avvicinandosi. "Io sono stata l’etèra del padre di Da-
mone e sarà mio compito insegnarti come compiacere il tuo 
padrone" le spiegò. Il tono suonava neutro, ma la ragazza riu-
sciva a percepire una punta di compassione nella sua voce. 
"Iniziamo subito."Quello che le fece fare Issipile fu un viag-
gio all’interno dei desideri e delle brame più recondite 
dell’uomo. “Non interrompere mai il contatto visivo” le ripe-
teva, mentre le mostrava gli atteggiamenti da assumere e la 
iniziava all’arte della seduzione. Più imparava, e meno Aste-
ria si sentiva umana, reale. Passavano i giorni, le settimane e 
Damone continuava a convocarla nelle sue stanze, trattandola 
come una prostituta qualunque, senza mai portarla con sé a 
un simposio, solo momento che lei attendeva con trepidazio-
ne. L’unica cosa a tenerla ancorata alla realtà, infatti, erano le 
pergamene che le era concesso di leggere nel tempo libero, 
per accrescere la sua cultura. 
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e ho aspettato che arrivasse la luna piena per rivederti: ho vissu-
to una lunga e piena vita, anche se mi dovesse succedere qualco-
sa non mi importa più” - disse Chiara.“E di me? Non ti importa 
di me? Mi lascerai da sola a scoprire il segreto di famiglia, come 
lo hai definito tu? Non se ne parla proprio” - iniziò Aurora rivol-
ta alla nonna. Poi, girandosi verso il nonno, continuò: “Se solo 
avessi saputo che ci sarebbero state delle conseguenze, glielo 
avrei impedito: ma ho scoperto che mia nonna è una maga che 
pratica la necromanzia praticamente adesso”.“Non devi giustifi-
carti con me, tesoro. Lo so e non è colpa tua” - disse Alberto alla 
nipote, poi, rivolgendosi alla moglie continuò: “Ciò che è fatto, è 
fatto. Adesso non sprechiamo il poco tempo che ci resta: raccon-
tatemi un po’ le novità del secondo millennio. Ho sentito parlare 
di una cosa chiamata Iphone: che sapore ha?”.Le due donne sor-
risero e poi iniziarono a parlare con l’uomo del più e del meno. 
Erano passate un paio d’ore quando Alberto iniziò a sfocarsi 
sempre di più e le ultime sue parole prima di scomparire del tut-
to furono: “La vita è breve: non abbiate rimpianti, perdonate 
sempre e fate in modo che la guida delle vostre azioni non sia 
soltanto la mente, ma anche il cuore”. Detto questo svanì e Chia-
ra cadde sul pavimento con del sangue che le usciva copiosa-
mente dal naso. Aurora si precipitò subito dalla nonna e cercò di 
chiamare i soccorsi, ma la connessione non l’aiutò. Quindi gettò 
il telefono sul muro con violenza e iniziò a perlustrare la stanza, 
alla ricerca di qualcosa che potesse aiutarla. Gli occhi si posaro-
no sul grimorio della nonna. Prese a sfogliare le pagine fino ad 
arrivare all’indice e poi, dopo aver letto la pagina, alla sezione di 
incantesimi di guarigione. Ne trovò uno che non sembrava molto 
difficile e iniziò a pronunciare ad alta voce l’incantesimo, sta-
volta in italiano. Dopo varie ripetizioni della formula la donna, 
che aveva perso del tutto i sensi, iniziò a riprendersi e aprì gli 
occhi. La ragazza, ancora più motivata, continuò finché la nonna 
non fu in grado di mettersi seduta autonomamente. 
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poco quella luce prese le sembianze di un uomo non troppo giova-
ne, ma neanche troppo anziano. Ad Aurora era sempre stato detto 
che il nonno non ce l’aveva fatta per una malattia terribile: il can-
cro. Ed ora eccolo lì in carne ed ossa davanti a lei. “Dove mi tro-
vo?” - disse l’uomo confuso guardandosi intorno finché non indivi-
duò il volto della moglie. “Chiara? É arrivato anche il tuo momen-
to?”“O Alberto, da quanto tempo! Mi sei mancato tantissimo!” - 
disse la donna abbracciando il nuovo arrivato.“E chi è questa bella 
fanciulla?” - chiese Alberto. “Mi ricorda te da giovane, cara”.“Oh 
dove sono finite le buone maniere: lei è Aurora, la figlia di Massi-
mo e Ludovica. Aurora, lui è Alberto, ma tu lo puoi chiamare non-
no” - rispose Chiara facendo le presentazioni.“È così giovane, per-
ché è qui. Dovrebbe vivere la sua vita, innamorarsi, viaggiare, fare 
tutte le esperienze che il mondo offre. Come mai è qui con noi? 
Incidente per caso?” - chiese preoccupato l’anziano avvicinandosi 
alla ragazza.“Nonno” - iniziò Aurora - “siamo sulla Terra e siamo 
entrambe vive. La nonna ha fatto un qualche incantesimo da strega 
e ti ha evocato: da quello che ho capito è una specie di fattucchiera 
L’uomo si girò verso sua moglie che aveva abbassato lo sguardo. 
Poi disse “Quante volte ti ho detto che è pericoloso praticare la ne-
cromanzia? Non bisogna interrompere il ciclo della natura: se qual-
cuno è morto…”“...deve rimanere morto. Lo so Alberto, Massimo 
ha detto la stessa cosa. È solo che mi sembrava giusto, e mi sembra 
tuttora corretto, che tu conoscessi tua nipote, la nipote che hai desi-
derato così tanto, ma non hai potuto conoscere per colpa di quel 
male. E avevo anche bisogno di sentire la tua voce, un’ultima vol-
ta” - confessò la nonna. “Sei sempre stata così testarda: quando 
decidevi una cosa, non c’era niente che poteva fermarti dal portarla 
a termine. Sai, però, che le leggi della natura sono inviolabili e che 
ci saranno delle conseguenze” - disse con tono di rimprovero il 
nonno.“Lo so benissimo, Alberto. Ma, quando vivi da sola in un 
bosco con un gatto, la solitudine si fa sentire.  In questi ultimi mesi 
Rory mi ha fatto compagnia e mi sono sentita di nuovo viva, moti-
vata. Tu mi dicevi sempre carpe diem, quindi ho colto l’occasione  
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Una mattina era intenta a decifrare i caratteri sbiaditi di un 
vecchio trattato, quando Issipile la raggiunse. "Corri subito a 
prepararti. Stasera Damone ti porterà con sé." "Con sé? Do-
ve?" "Pericle lo ha invitato al suo simposio" annunciò l’altra. 
Asteria boccheggiò in cerca d’aria, incredula."Pericle" ripeté, 
mentre l’entusiasmo di un tempo riaffluiva in lei. 
"Proprio lui. Adesso sbrigati."La sala era riccamente addobba-
ta, i klinai ricoperti di morbidi cuscini, con un fitto andirivie-
ni di schiavi intenti a servire i simposiasti. Asteria, al fianco 
di Damone, si sentiva spaesata e a disagio, ma al contempo 
percepiva distintamente il centro gravitazionale attorno cui 
tutti orbitavano: Pericle. La sua figura asciutta, quasi statua-
ria, avvolta nel chitone candido, attraeva gli ospiti come fa-
lene; il suo logos era cristallino, colto, mentre discorreva di 
politica e filosofia. Eppure qualcosa non quadrava: oltre la 
calma apparente, i suoi occhi erano irrequieti e dardeggiava-
no da un angolo all’altro dell’andron, come in cerca di qual-
cosa. La giovane si sentiva come una mosca caduta nel mie-
le; il simposio non era per niente come l’aveva immaginato. 
Stordita si rivolse a Damone, chiedendogli il permesso di 
allontanarsi per un momento. Le bastò un suo cenno distratto 
per alzarsi e uscire nell’aria notturna, via da quella sorta di 
universo parallelo. La brezza salmastra del cortile l’accolse, 
riportandola a se stessa mentre, senza quasi accorgersene, si 
incamminava di nuovo all’interno, in esplorazione, in un im-
pulso involontario e necessario come la respirazione. Il pia-
no superiore era deserto, la porta in fondo al corridoio soc-
chiusa. Spinse lentamente il battente di legno, ritrovandosi 
sulla soglia di un meraviglioso studio: di fronte a lei un am-
pio colonnato faceva affacciare la stanza sul Golfo Saronico, 
lasciandole intravedere le pigre triremi attraccate al Pireo. 
Asteria rimase pietrificata, in contemplazione, ma presto la 
sua attenzione fu catturata dalla scrivania ingombra alla sua 
destra. Diverse mappe erano stese sul piano, con i modellini 
di flotte e truppe che si davano silenziosa battaglia. Asteria si 
chinò sui modelli, decifrandoli, interpretandoli, mentre le 
teorie e gli schemi presenti negli svariati trattati militari che 
aveva letto le le riaffioravano alla mente.  



34 

La mano sinistra si mosse per riorganizzare gli schieramenti, 
secondo una strategia più efficace ma meno scontata. 
"Credi che così funzionerà?" la voce la fece trasalire, ma il 
suo tono non la spaventò. La donna si avvicinò alla ragazza 
con andatura elegante, quasi come se fluttuasse sul pavi-
mento, mentre ripeteva la domanda. Asteria la studiò da ca-
po a piedi, come suo solito, rimanendo affascinata dalla fi-
gura flessuosa della donna e dalla sua attitudine sicura, co-
me se fosse la padrona di casa. Cosa che sarebbe stata anche 
plausibile, se Pericle avesse avuto una moglie. "Aspasia."   
L’etèra sorrise. "Sei perspicace bambina" era ormai di fronte a 
lei e la guardava dall’alto. La giovane ne percepiva l’aura am-
maliante e avvolgente. “Si dice che sia figlia di Afrodite” 
l’informazione tornò a galla, dal ricordo delle chiacchierate 
notturne con le altre schiave a casa di Cleone, assieme alla cre-
denza che fosse lei, e non Pericle, a tenere le redini di Atene. 
"Queste sono tue?"Aspasia sorrise ancora. "Ho sentito parlare 
di te, Asteria. Se non conoscessi i voti della nostra patrona di-
rei che sei la sua progenie." Nessuno le aveva mai  detto niente 
di simile. "Sai, la nostra posizione detiene più potere di quanto 
tu possa immaginare" continuò l’altra.   "Ma non abbiamo 
nemmeno la libertà." "No, tecnicamente no. Ma questo non è 
fondamentale" Asteria dovette fare una smorfia, perché A-
spasia si corresse. "Non fraintendermi, io la desidero almeno 
quanto te, se non di più. Dico però che possiamo essere li-
bere, anche se non formalmente."La giovane adesso la ascol-
tava più rapita di prima. "È possibile?""Non c’è bisogno di 
una pergamena che lo attesti" spiegò. "Per noi è più diffici-
le, certo, ma dobbiamo operare con quel che abbiamo per ot-
tenere ciò che riteniamo giusto.""Gli uomini.""Gli uomini" 
confermò. "Sono loro a costringerci in queste condizioni, ma  
sono  esseri umani proprio come noi. Il trucco sta nel trovare la 
strada per la loro anima, poi  saranno in tuo potere. E scoprirai 
che, in fondo, non sono  male  come  vogliono  farci  pensare.  
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sieri nella sua testa.“Io preferisco chiamarla con il suo nome 
scientifico: Atropa Belladonna. Conosci il mito di Atropo?” con-
tinuò la nonna iniziando a sfogliare le pagine del grimorio.“No, 
ma cosa c’entra un mito greco? Tu stai cercando di R-E-S-U-S-C-
I-T- A-R-E il nonno, da quello che ho capito” - esclamò la ragaz-
za confusa soffermandosi su ogni lettera della parola “resu- scita-
re”. “C’entra invece. Ascolta: Atropo era una delle tre Moire, fi-
glie di Zeus e Temi, il cui compito era tessere il filo del fato di 
ogni uomo. A differenza delle sorelle Cloto e Lachesi, che filava-
no, il compito di Atropo, detta per questo l’inesorabile, era quello 
di recidere, a tempo debito, ciò che era stato prodotto, dando la 
morte a ogni essere vivente razionale. La Belladonna, come ti ho 
insegnato, è letale per l’uomo. E il suo nome scientifico serve 
proprio a ricordare questo: Atropo è colei che taglia il filo della 
vita, decretando il momento dell’ultimo respiro di ognuno, 
l’ingestione di una singola bacca di Belladonna causa la morte” 
disse la donna estraendo il contenuto dal sacchetto.“La luna inve-
ce?” domandò Aurora ricordando quello che aveva detto la nonna 
precedentemente. .“La luna è simbolo di rinascita, di cambiamen-
to. Perché secondo le leggende i lupi mutano il proprio aspetto 
con la luna piena? Proprio per questo” rispose brevemente la don-
na.“Papà sa di questa cosa che vuoi fare?”“Gliel’ho accennato 
qualche mese fa. Secondo lui non è una buona idea. “Perché vuoi 
interrompere il ciclo della natura? Se qualcuno è morto, deve 
rimanere morto” - mi ha detto. Ma a me non importa, sono anni 
che  aspetto questo momento per poter riabbracciare, anche se per 
pochi secondi, il mio amato marito” - disse la donna alzandosi e 
disponendo le foglie di belladonna alla luce della luna. “Se lo sai 
da mesi perché non lo hai fatto prima?”“Non è ovvio? Aspettavo 
te perché volevo farti incontrare il nonno che non hai mai cono-
sciuto” - disse la nonna iniziando a pronunciare delle parole in 
greco. Per alcuni minuti dalla fine dell’evocazione non accadde 
niente. Poi una luce intensissima comparve a mezz’aria. A poco a  
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“Nonna tutto bene? Tu non apri mai il tetto. Quando ero piccola 
mi dicevi sempre che, da quando era morto il nonno, non lo avevi 
mai aperto. C’è qualcosa che non va?” disse confusa Aurora.“Sì, 
sto bene non preoccuparti. È solo che volevo farti vedere questo” 
disse la nonna prendendo un grosso tomo da uno scaffale e por-
tandolo alla scrivania. Dopodiché si sedette e invitò la nipote a 
prendere posto accanto a lei. Quella avanzò e fece ciò che le ave-
va detto la più anziana che iniziò a raccontare:“Quando avevo la 
tua età, ero identica a te: diversa, un po’, e bellissima. Così bella 
che tutti i ragazzi mi facevano la corte. Come te amavo leggere e, 
proprio per questo, non mi interessava nessuno dei fanciulli che si 
dichiaravano a me. Un giorno, però, incontrai un ragazzo: quat-
trocchi, non bello come gli altri e che condivideva la mia stessa 
passione per la lettura. Fu un colpo di fulmine o, come direbbero i 
francesi, coup de foudre.  Questa è la storia di come incontrai tuo 
nonno. Sebbene tutti fossero contrari alla nostra unione, noi se-
guimmo i nostri cuori: la decisione migliore che io abbia mai pre-
so. E adesso voglio fartelo conoscere”.Aurora rimase in silenzio 
per alcuni secondi, poi disse: “Nonna, il nonno è morto poca pri-
ma che io nascessi, diciassette anni fa”.“Mi hai preso per una 
sciocca? Certo che so che il nonno è morto. E per farti capire co-
me lo conoscerai devo dirti un’altra cosa, un segreto di famiglia. 
Ti sei mai chiesta perché abito così lontana da mio figlio e dalla 
sua famiglia? Perché vivo in un bosco o perché il contatto con la 
natura ti tranquillizzi?” iniziò la nonna guardando la nipote per 
poi aprire il grosso libro che aveva preso precedentemente. 
“Questo non è un semplice libro o un album di fotografie: è un 
grimorio. Un grimorio è un libro dove le persone come me e co-
me te scrivono i loro, beh, chiamiamoli esperimenti o incantesi-
mi realizzati con l’aiuto delle forze naturali. Da anni cercavo un 
modo di comunicare con tuo nonno e finalmente l’ho trovato: 
c’era bisogno della luce della luna quando è piena e di queste” ed 
estrasse una borsetta dalla tasca della vestaglia. “Belladonna?” 
chiese confusa  Aurora mentre cercava di mettere in ordine i pen- 
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Soprattutto da innamorati." 
 Nella testa di Asteria si ricongiunsero i pezzi di un rompica-
po che non sapeva esistesse. “Pericle cercava lei”. Aspasia 
non era presente al banchetto e l’uomo più potente dell’Ellade 
si comportava come un cucciolo abbandonato: aveva biso-
gno di lei 
Era Aspasia che muoveva i fili e il suo padrone non ne ave-
va idea. Ora capiva.  
"Credono di possederci, ma non è così." 
"Esattamente. Gioca bene le tue carte" la donna fece un ge-
sto in direzione dei modellini di legno."E forse un giorno sa-
rai a capo di uno di quelli."  
La ragazza sorrise radiosa, per la prima volta dopo anni, cro-
giolandosi in quella prospettiva. Alzò gli occhi su Aspasia 
ancora una volta, leggermente sospettosa. 
 "Perché mi dici questo? Perché mi aiuti?" 
"Perché mi ricordi me."  
Una risposta asciutta, senza traccia di retorica, che permise 
ad Asteria di vedere la donna dietro la schiava. Per la prima 
volta in vita sua avrebbe potuto esprimersi liberamente, ma 
le parole le si bloccarono in gola: un “grazie” soffocato, ma 
carico di riconoscenza, fu tutto quello che riuscì a dire. 
Mentre si incamminava verso la porta, sotto lo sguardo quasi 
materno di Aspasia alle sue spalle, Asteria si sentì concreta, 
reale, umana.  
Una donna. “Posso essere libera.” 
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CARLOTTA GARGIULO 

 

IL CORAGGIOSO E IL MERAVIGLIOSO 
SENSO DELLA LIBERTÀ 

 
Tanti secoli fa in un piccola città della Grecia chiamata Antes, 
avvenne una        delle uccisioni più crudeli al mondo, ma che allo 
stesso tempo sovvertì per sempre la vita delle donne. Vicino An-
tes abitava una bambina di nome Clizia, che, fin da piccola, cer-
cava di scappare dal suo futuro o meglio il futuro imposto dal 
suo re. Le donne non potevano coltivare né dedicarsi ad alcuna 
passione, dovevano crescere le loro bambine secondo una rigida 
educazione, prepararle ad essere delle mogli impeccabili, impa-
rando ogni mestiere di casa, e ad essere delle madri esemplari. 
La madre di Clizia sapeva di aver messo alla luce una bambina 
diversa dalle altre, una bambina che non sognava di diventare 
una moglie perfetta            e di avere dei bambini un giorno, lei amava 
inventare le storie, ispirandosi a  tutte le persone che conosceva 
nel suo piccolo villaggio. Clizia al calar del sole si recava al ca-
stello del re e, nascondendosi, ascoltava i grandi poeti mentre 
parlavano dei loro viaggi e delle loro avventure. Era affascinata 
da questo mondo e sognava un giorno di diventare come loro, di 
visitare ogni parte del mondo e poter descrivere ogni cosa su 
quelle incredibili pergamene. Purtroppo la bambina poteva sol-
tanto sognare una vita del genere, il suo futuro sarebbe stato ben 
diverso, ma non si arrendeva e di nascosto rubava ogni sera del-
le pergamene su cui scrivere le sue storie e le dicerie del popo-
lo, che ogni giorno era solita ascoltare. Un giorno la bambina si 
recò in un grazioso bosco, ricco di fiumiciattoli e fiori di ogni 
genere, sedeva sul terreno ancora bagnato dalla rugiada e imma-
ginava provando a scrivere le sue storie. Naturalmente all’inizio 
non sapeva né scrivere né leggere, ma ogni sera aveva imparato 
qualcosa di nuovo attraverso i discorsi degli illustri poeti di cor-
te. La bambina all’improvviso sentì dei cavalli avvicinarsi e, te-
mendo di essere scoperta dai                     soldati, lasciò le sue pergamene lì. 
In realtà a cavalcare non erano le guardie del re, bensì la figlia, 
di nome Dafne. Era una fanciulla bellissima che aveva ricevuto  
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ALESSIA LA ROCCA  
 

LA NEBBIA 
 
La nebbia. La nebbia. La nebbia era l’ultima cosa che ricordava.  
La nebbia e la nonna che la chiamava dall’uscio della porta. 
 

Aurora era sempre stata un bambina e successivamente una ragaz-
za un po’ diversa dalle altre: amava passare pomeriggi interi a leg-
gere e stare con la nonna. Crescendo era cambiata, forse per il pri-
mo cuore spezzato o per la prima amicizia tradita o forse per altri 
motivi, non si sa, ed era sempre più difficile da capire. Inoltre era 
diventata bellissima: lunghi capelli biondo scuro, occhi di un in-
tenso nocciola-verde e un sorriso perfetto. Dopo anni di cambia-
menti la piccola Aurora, ormai non più tanto piccola, decise di 
passare qualche mese a casa di colei che riusciva a comprenderla 
più di tutti: la nonna. Dunque la ragazza preparò le valigie e si tra-
sferì nella casa di campagna dove viveva la donna sola con il suo 
gatto. E la vita proseguì per Aurora. Sebbene all’inizio ebbe qual-
che difficoltà ad adattarsi al nuovo ambiente, dove la connessione 
Internet era praticamente inesistente e non c’era nessun 
McDonald’s raggiungibile a piedi, dopo un po’ di tempo riuscì ad 
abituarsi alla sua nuova vita. Acquisì nuove abilità: come coltivare 
il terreno o cucinare una buonissima lasagna, riscoprì la sua pas-
sione per la lettura, avendo molto più tempo a disposizione, e, più 
importante, grazie alla guida di sua nonna riuscì a riconnettersi, 
tramite la natura, con la vera se stessa. Questo “equilibrio” in cui 
la ragazza ormai viveva venne meno quando una sera, mentre 
mangiavano, la vecchia donna disse questo: “Aurora credo sia ora 
di mostrarti una cosa, una tradizione di famiglia”. Detto questo si 
alzò e si diresse verso la biblioteca, facendo cenno alla nipote di 
seguirla. Entrate nella stanza, Aurora notò qualcosa di diverso: 
l’oculo sul tetto era stato aperto e una grande luna piena illumina-
va l’ambiente. 
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 Visti alla luce Karen riconosce in loro un volto familiare, ma, per 
quanto si sforzi, non riesce a ricordare chi siano. Li scruta guardin-
ga, ma loro, senza dire una parola, corrono nella sua direzione e la 
abbracciano inondandola di lacrime. In quel momento comprende 
la loro identità, anche se le sembra una pazzia: sono i suoi genitori, 
con lo stesso sguardo, ricolmo di luce, visto per l'ultima volta 10 
anni prima. E’ proprio così. Non sono morti. Sono riusciti a fuggi-
re, e, al momento giusto, sono riusciti a  salvare ed accogliere la 
loro Karen, quella simpatica ragazzetta con le lentiggini, che, guar-
dando il Cielo, ha trovato la sua strada sulla Terra. 
 

37 

l’istruzione dai più grandi poeti greci e che amava leggere storie e 
visitare ogni parte del mondo accompagnata dal padre, nonché re 
di Antes. Dafne alla vista di quelle pergamene si meravigliò ed era 
curiosa di scoprire chi si celasse dietro quelle storie, un mercante 
pensò, passato da quelle parti che non sapeva ancora scrivere be-
ne. Clizia il mattino dopo si preparò velocemente, finì di tessere la 
tela commissionata dalle grandi signore del castello e corse verso 
il bosco per riprendersi le sue pergamene. Ad aspettarla c’era Daf-
ne con le sue storie tra le mani. La bambina, appena la vide, spa-
ventata si inchinò e cercò in tutti i modi di giustificarsi pregando 
la giovane di non riferire nulla al re. La fanciulla tranquillizzò Cli-
zia e, affascinata dalle sue storie, voleva conoscerla e capire per 
quale motivo Clizia si distinguesse così tanto dal resto delle bam-
bine del suo villaggio che trascorrevano le loro giornate ad ap-
prendere lavori dalle loro madri. Clizia decise di fidarsi della fan-
ciulla e di rivelare la sua passione più       grande, ovvero scrivere. 
Dafne, ascoltando le sue parole, si sentì sempre triste poiché la 
bambina non sapeva né scrivere né leggere bene e non poteva 
scappare dal suo destino. La legge da seguire era un’altra: la  tra-
dizione imponeva alla donna di essere donna di casa e madre e-
semplare. Dafne si commosse ascoltando quel triste discorso e 
sentì dentro di lei una forte rabbia nei confronti del padre. Perché 
le donne fin da piccole non potevano ricevere istruzione e gli uo-
mini sì? ? Perché le donne dovevano lavorare dalla mattina alla 
sera e non era concesso loro viaggiare e raccontare del mondo? In 
quel momento si sentì vicina a Clizia ed era rammaricata dal pen-
siero che non potesse realizzare i suoi sogni, vivendo una vita in-
felice. Decise allora di andare contro le leggi dettate dal suo stesso 
padre e di insegnare di nascosto alla bambina a leggere e a scri-
vere bene. Naturalmente non potevano incontrarsi nel castello o in 
questo bosco, frequentato dalle guardie e dallo stesso re, così le 
indicò la strada di una casa, dove era solita andare con la defunta 
madre, la regina. Dafne e Clizia passavano lunghe giornate in 
quella casa: la bambina diventava sempre più brava a leggere e a 
scrivere, la dimora era sommersa di pergamene e libri importanti. 
La figlia del re, infatti, prendeva di nascosto dei libri della biblio-
teca segreta del padre per farli leggere a Clizia.  ——————-                              
Quando si faceva l’ora di tornare a casa, Dafne nascondeva i libri  
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sotto al vestito e imboccava con il suo cavallo la strada opposta a 
quella della bambina per non destare sospetti. 
Una mattina il re si alzò presto per andare a caccia e in solitudine 
e nella tranquillità della campagna s’incamminò. Era arrivata 
l’ora di tornare al castello, caricò sul cavallo il suo gran bottino, 
ma pensò di far visita a quella casetta tanto graziosa che gli ricor-
dava la regina. 

Il re entrò e rimase sbalordito da ciò che stava vedendo: perga-
mene erano sparse qua e là, ma l’uomo non si spiegava come po-
tesse essere possibile. Capì dalla scrittura che l’autrice doveva 
essere una bambina e con grande rabbia si diresse al castello per 
emanare un nuovo ordine: i soldati dovevano mettere alla prova 
ogni bambina del villaggio e dei  dintorni. Una volta trovate 
madre e figlia, la prima doveva essere uccisa per                     non aver tra-
smesso la giusta educazione alla propria figlia e la seconda sa-
rebbe diventata da quel momento una serva a vita del castello.  
 La notizia si diffuse subito nei diversi villaggi di Antes e tutte le 
madri rimasero stupite, tranne la madre di Clizia, che aveva già 
compreso tutto. Arrivò il turno di Clizia, i soldati entrarono bru-
scamente nella loro piccola casa. La bambina fingeva dinanzi a 
quelle pergamene di non saper leggere   e di non saper scrivere, ma 
uno fra i soldati più astuti del re trovò sopra a una mensola un li-
bro che poteva trovarsi soltanto nella libreria segreta del gran re. 
Di forza le due furono portate a palazzo per essere processate. Il re 
rimase sconvolto dalla poca efficienza dei soldati che non avevano 
scoperto Clizia nel castello e dalla disonestà della bambina e della 
la madre, ma soprattutto dalla madre che non aveva educato bene 
la figlia. Dafne impaurita seguiva tutto il processo dalla terraz-
za del castello ma non poteva permettere che Clizia e la madre 
innocente fossero condannate, non poteva accettare che la bambi-
na sopportasse un dolore così grande come la perdita di una ma-
dre; così decise di farsi avanti e di affrontare il suo doloroso desti-
no. 

La fanciulla si fece spazio tra i servitori del re e, proprio nel mo-
mento in cui la madre di Clizia stava per essere posta sul rogo, 
raccontò tutto davanti a suo padre e al popolo di Antes. Il padre 
assunse un’ espressione mista a delusione e una forte rabbia, la 
figlia del re era andata contro i suoi stessi ordini, incredibile da  
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E’ certa. Avrebbe detto di sì, anche solo per coronare il sogno dei 
suoi genitori. Questa non è la vita che avrebbero voluto per lei, 
questa non è la vita che lei ha sempre desiderato. Dopo aver lascia-
to il fazzoletto, la sera stessa si reca nel vicolo dietro 
l’appartamento. Vede altre venti persone e una bambina, di non più 
di cinque anni, affacciata alla finestra. Ogni rumore fa venire i bri-
vidi, ogni passo potrebbe essere quello di un poliziotto. Entrano 
uno ad uno nella casa, dove il ragazzo, Erwin, e suo fratello Bruno, 
da due settimane stanno costruendo un tunnel nella cantina. Si cala-
no dentro velocemente, tra terrore e speranza. Devono rimanere in 
silenzio, fare il minor rumore possibile. Le pareti sono così strette 
che in alcuni tratti si rischia di rimanere incastrati. Ci sono insetti, 
umidità, polvere, ma tutto sembra non esistere per Karen, tale il 
desiderio di superare il muro. 
Alcuni bambini sono sul punto di piangere, respirano a fatica e pro-
cedono ansimando. Le loro forze paiono esaurite ma nessuno si fer-
ma, nessuno si rassegna a vivere di nuovo oppresso e in trappola. 
Dopo poco vedono un tenue barlume di luce e il volto di una don-
na, che, osservando la ragazzetta, scoppia in lacrime. Ancora con-
fusa e spaventata dalla rocambolesca avventura, Karen viene coper-
ta e nutrita, ma la misteriosa donna che l'aveva aiutata ad uscire dal 
tunnel ad un tratto sembra svanire. Il passaggio comunica con una 
piccola bottega, gestita da due anziani signori che accolgono i fug-
gitivi in modo che non destino sospetti. Tutti si apprestano a mura-
re il tunnel che aveva permesso loro di fuggire dall'est, e uno alla 
volta escono ad osservare l'altra faccia di Berlino.  
La città supera persino le aspettative e le fantasie di Karen, con le 
stupende case colorate, la musica, i negozi, le auto. La giovane rie-
sce finalmente a respirare la libertà, la libertà di vivere secondo le 
sue convinzioni, quella di sviluppare le passioni più disparate. 
Nonostante i resti della devastazione bellica, l'Ovest appare per la 
ragazza un paradiso. Stanca di scorrazzare per la città ella si ferma 
in un vicolo e tira un sospiro di sollievo, ancora incredula di essere 
scappata da quell'inferno. Poco dopo le si avvicina la donna del 
tunnel, questa volta seguita da un uomo.  
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Tutti sembrano essere emozionati per lei e in famiglia le continuano 
a ripetere che darebbe un grande contributo al suo Paese se solo ab-
bandonasse le fantasie e le domande infantili. 
Ma Karen, no, non è fatta per questo. Dopo aver festeggiato il suo 
compleanno, in un caldo pomeriggio di luglio, Karen si reca, come 
sempre, a fantasticare con il suo sguardo all’insù. Prende il suo pal-
lone e si dirige verso la piazza, pensando alle scelte che dovrà intra-
prendere per il futuro. Nel tragitto uno strano individuo sembra se-
guirla. Questa preoccupazione svanisce quando vede avvicinarsi i 
fratellastri, ragazzini  sgradevoli che sembra abbiano come unico 
scopo quello di infastidirla. Non perdono mai occasione di schernir-
la o di seguirla ovunque lei vada, canzonandola per la sua indole da 
sognatrice. Appena la raggiungono, le bucano la palla con un coltel-
lino e la lanciano via. 
Lei, però, rimane sulla panchina, immobile, immersa nei suoi pen-
sieri. Non si accorge neanche del pallone, che le viene riportato dal-
lo strano individuo che prima aveva notato. Quando poi lo prende in 
mano, nota una scritta sul cuoio. Un indirizzo, Oranienbuger Chaus-
see 13, vicino al muro, e un orario, 15.30. Lo sapeva. Sapeva che 
anche lui era un “traditore”, si vedeva dal volto. Gli occhi stanchi, 
ma ricchi di speranza, che osservavano al di là del muro, 
l’atteggiamento furtivo. Ma cosa avrebbe potuto volere da lei? For-
se conosceva i suoi genitori? In ogni caso avrebbe dovuto scoprirlo. 
All’ora prestabilita, il ragazzo è seduto sui gradini di un palazzo tal-
mente vicino al muro che sembrava si potesse raggiungere l’Ovest 
solo con un balzo. Lo stupore la pietrifica: rimane immobile e pren-
de un nuovo biglietto con un’altra data. Lo mette in tasca e ascolta 
attentamente. Le parole del ragazzo sono semplici e chiare: egli co-
nosce la sua storia e le offre un’occasione per fuggire verso l’Ovest 
attraverso un tunnel con altre venti persone. Il piano è ben architet-
tato, Karen deve solamente accettare. Un segno, un fazzoletto la-
sciato su una panchina, avrebbe comunicato il suo intento di aderire 
all’impresa e, di conseguenza, avrebbe determinato il suo intero fu-
turo. Ha meno di due giorni, questa la scadenza per scrivere il suo 
destino. 
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credere. Il re, come se non fosse successo niente e con totale fer-
mezza, decise di condannare la figlia a morte. Il popolo non cre-
deva alle sue parole, il gesto del re aveva spaventato tutta la sua 
gente ed era questo che il monarca voleva ottenere.     
   Davanti a un disonore del genere il re non poteva piegarsi, non 
poteva perdonare la figlia ,doveva dare il giusto esempio e semi-
nare terrore per ottenere ancora più rispetto da parte del suo po-
polo. A Dafne sul punto di morte fu concesso di pronunciare le 
sue ultime parole. Ringraziò di aver incontrato Clizia, una bambi-
na che le aveva fatto ricordare quanto importanti fossero i sogni, 
e soprattutto quanto fosse ingiusto il destino di una donna. La 
donna non poteva scoprire nuove passioni, la donna non poteva 
scegliersi il proprio uomo, la donna non poteva imparare a legge-
re e a scrivere, né poteva conoscere il mondo, poteva soltanto 
immaginarlo. Dafne in quel momento non era triste, era soddi-
sfatta di poter lasciare un segno, un messaggio a quelle donne 
indifese, a quelle bambine che ascoltavano con gratitudine. La 
fanciulla lasciava in quella folla la speranza, la speranza di un 
riscatto e di una svolta della donna nella storia. Il re non si lasciò 
commuovere da quelle parole e incoraggiò i soldati ad appiccare 
il fuoco al rogo. Dafne abbandonò per sempre Antes e la sua Cli-
zia, ma restò nel cuore di ogni singola donna lì presente. ———                        
Un anno dopo le città del regno si ribellarono al re e ai suoi sol-
dati, le donne con le loro bambine iniziarono a distruggere le ar-
mature, sciolsero i cavalli, strapparono tutte le vigne del re, per 
riscattare il loro valore e il loro ruolo nella società. Le donne non 
dovevano vivere al servizio degli uomini, le donne dovevano af-
fiancare gli uomini, dovevano avere gli stessi diritti. 
Il re alla fine si arrese, promosse una nuova legge in cui alla 
donne     spettava finalmente la libertà d’istruzione. 
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ANNACHIARA GESUMMARIA 
  

C’E’ UN NUOVO DETECTIVE IN CITTA’ 
 
Nella Birmingham del 1910, in cui vigono cattiverie e loschi 
affari, arriva in una mattina di metà novembre Diana Wells, una 
nuova detective della città. Lei si differenzia dalle donne del 
tempo, è infatti molto forte e caparbia, e decide di non sotto-
stare ai modi razzisti e sessisti dei suoi colleghi, soprattutto di 
tale Oscar Gould, il quale non esita a mettere Diana e la sua 
coinquilina Eve, arrivata da poco in città da Trinidad, in ridi-
colo cercando di sminuirle. Diana nota in Oscar un qualcosa di 
losco e crudele e lasciandosi guidare  dal suo sesto senso riuscirà 
a risolvere un grande groviglio di piste di cui nessuno mai in 
tanti anni era riuscito a venire a capo. Attraverso il racconto 
della sua storia, la nostra protagonista cercherà di far risalta-
re il comportamento che veniva riservato all’epoca alle donne 
e alle persone nere, comportamento che spesso e volentie-
ri ci sembra ancora notevolmente familiare; ciò fa comprende-
re che l’uomo ha sempre cercato di prevalere sugli altri o con le 
maniere buone o con quelle cattive… 
 
Salve cari lettori, lasciate che mi presenti… Io sono la detective 
Wells, Diana Wells. Probabilmente alcuni di voi avranno già senti-
to il mio nome da qualche parte e magari conosceranno anche la 
storia che sto per raccontarvi. Per chi non sa chi io sia invece, la-
sciate che vi parli un po’ di me e di come è iniziata la mia carrie-
ra. Era un’uggiosa mattina del 15 Novembre 1910, quando arrivai 
a Birmingham, città grazie alla quale speravo di poter far final-
mente decollare la mia carriera. Giunta in centrale non mi a-
spettavo di certo    un caloroso benvenuto, ma nemmeno una totale 
negligenza nei miei confronti. Nonostante ciò, non desideravo 
sprecare il mio tempo per  tali comportamenti e disaccortezze, 
quindi strinsi saldamene la mia valigetta, raddrizzai la schiena, 
schiarii la voce, mi sistemai il colletto della camicia e mi diressi 
verso la mia scrivania. Inizialmente nessuno degli uomini li pre-
senti sembrò essersi accorto della mia presenza, fino  al primo 
pomeriggio, quando un uomo robusto e tarchiato si avvicinò      
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FEDERICA ILARDI 
 

ATTRAVERSO IL MURO 
 

Karen è una ragazzetta simpatica con bellissimi boccoli biondi che 
le scendono fluenti sulle guance e delle rosse lentiggini in viso. 
Tutti pensano che abbia la testa tra le nuvole per quanto spesso vol-
ge lo sguardo verso l’alto. Nessuno, in realtà, riesce ad ascoltare i 
suoi sospiri quando resta incantata ad osservare il cielo. Si guarda 
bene dal farsi scoprire mentre fissa le nuvole disperdersi oltre il 
confine, verso Berlino Ovest, in un blu terso ed accattivante. Non 
le è permesso fantasticare sull’Ovest. Dopo la morte dei suoi geni-
tori, nessuno le racconta più del muro e del mondo oltre il filo spi-
nato. Li ricorda ancora bene, erano due artisti, ma nella DDR sem-
bravano vivere come topi in trappola. Non nascondevano le proprie 
idee e per questo erano costantemente controllati. Karen non capi-
va, aveva solo 5 anni quando vennero arrestati perché definiti 
“traditori”. Li uccisero a distanza di poche settimane. Da quel gior-
no vive con i Cuthert, amici di famiglia, ma molto fedeli al regime. 
A volte le capita ancora di pensare come sarebbe la sua vita se fos-
se dall’altra parte con il suo papà e la sua mamma. Non è mai stata 
ad Ovest, ma lo immagina come un posto magico, la sede naturale 
della felicità. I Cuthert non condividerebbero queste fantasie, nes-
sun altro lo farebbe, almeno non in pubblico. Intorno a lei tutti 
sembrano pensare e agire allo stesso modo, come degli automi. An-
che a scuola tutti i suoi compagni studiano solo ciò che il governo 
desidera che sappiano.  
A nessuno è concesso di porre domande o sollevare dei dubbi.  
Le certezze sono solo quelle imposte dal regime.  
Sin da piccola Karen ama credere che oltre quei libri polverosi c’è  
dell’altro, un'altra parte della storia e della geografia tutta da sco-
prire. Non smette di porsi domande, di immaginare il mondo che le 
è stato precluso, non smette di chiedersi perché è stata intrappolata.  
Presto non seguirà più le lezioni e le sarà assegnato un lavoro, e, 
forse, potrà anche acquistare una Trabi. 
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voleva aiutare le persone come la sua psicologa aveva fatto con lei, 
tutto cambia quando a una seduta vede arrivare un uomo che poi 
scoprirà essere suo padre che l’aveva abbandonata da bambina,la 
storia si concentra quindi sul rapporto dei due e sulle loro emozio-
ni.  Ricorre spesso il tema dell’abbandono  dono sentimentale ma 
anche della ricerca alla leggerezza” 

Le persone erano entusiaste, dopo aver rilasciato interviste per tutti 
i giornalisti fu scortata in sala, la cerimonia iniziò tra l’emozione e 
la tensione dei partecipanti.  
Quando toccò alla sua categoria iniziò sentire il cuore in gola, la 
presentatrice prese la busta e iniziò a parlare “Il Leone d’oro al mi-
glior film va a ^Il sorriso sul tuo volto^ di Beatrice Scarpetta!”. 
Chiuse gli occhi e fece un respiro profondo per godersi gli applau-
si, quando li riaprì però non vide più la folla che applaudiva ma 
sentì la voce irritante della prof De Santi “Beatrice Scarpetta! Scar-
petta! Giuro che vi boccio” all’inizio quasi non ci credeva, era stato 
davvero solo un sogno? Guardò fuori dalla finestra e non vide i 
giornalisti ma solo le auto passare per la trafficata via del centro, 
dove si trovava la sua scuola, il suo sguardo tornò di nuovo verso la 
prof e strinse forte tra le mani un quaderno verde che sulla coperti-
na aveva scritto Il sorriso sul tuo volto.  ——————————-                                        
Era stato solo un sogno ma da quel momento ebbe la spinta per cre-
dere davvero in se stessa e il sorriso sul suo volto iniziò a splendere 
sempre di più. 
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alla mia scrivania, appoggiò le sue grosse mani rosse e rovinate sui 
miei    fascicoli e, togliendosi il sigaro dalla bocca, mi guardò dicen-
do: "E lei signorina? Non credo che questo sia posto per voi 
donne”, continuò ridendo: “Voi dovreste avere solo l’incarico di 
soddisfare i vostri mariti, di badare ai figli e alla casa. Essere in 
grado di lavorare al pari di un uomo non è una dote che vi appar-
tiene”. Al che io, gonfia d’ira, proprio mentre stavo per rispondere 
alle parole uscite dalla bocca di quel troglodita, sentii che costui 
mi stava appoggiando una mano sulla spalla continuando a 
dire: "Quindi signorina, meglio che lei prenda le                   sue cianfrusa-
glie e lasci lavorare chi è in grado di farlo”. Aspettai un                paio 
di secondi prima di proferire parola, e dopo averlo fissato in quegli 
occhi neri, che sembravano appartenere ad una persona priva di 
anima, mi alzai in piedi e gli dissi: “Mi ascolti signore, io non so 
chi lei sia, e proprio per questo non mi azzarderei mai a man-
carle di rispetto come         lei ha fatto con me poc'anzi, perché a diffe-
renza di ciò che pensate, l’unica dote che non mi appartiene è la 
maleducazione”. Detto ciò, quest'uomo si allontanò dalla mia scri-
vania in preda ad una grassa     risata; questo aveva attirato verso di 
me le attenzioni e gli sguardi negativi di tutti coloro presenti alla 
centrale. Ogni detective lì presente    mi guardava con un fare in-
dispettito, quasi schifato dal fatto che io mi trovassi lì, avevo nota-
to soprattutto gli sguardi crudeli e maliziosi allo stesso tempo di 
quattro uomini: Aaron Kennedy, Major Howard, Zeke Fox e Joel 
Ashton. Erano tutti e quattro uomini relativamente alti, né troppo 
magri né troppo robusti, erano vestiti con completi di 
un’eleganza dozzinale; questi sedevano alle loro scrivanie come se 
lavorare in centrale fosse per loro un semplice passatempo, ognuno 
aveva un sigaro in bocca e lasciava cadere la cenere sui vecchi fa-
scicoli   dei furti e degli omicidi. Mi cadde l'occhio su uno di 
quei fascicoli, su cui era scritto un nome seguito da una data: 
“James Wells - Birmingham, 13/12/1892 - Omicide”. Quello 
era il fascicolo riguardante      la morte di mio padre, avvenuta a Bir 
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mingham quando io avevo solo 10 anni; anche lui era un detecti-
ve. Venne ucciso nella stessa città in cui mi   trovo adesso il 13 
Dicembre del 1892, sono diventata anche io una detective per 
renderlo fiero di me e per far valere la donna in cui lui ha sempre 
creduto. Il caso venne risolto nel 1908 e l'assassino di 
mio     padre venne arrestato e incarcerato subito dopo; in quel mo-
mento però sedere alla sua stessa scrivania ed essere costretta ad 
osservare il comportamento irrispettoso di quegli uomini nei suoi 
confronti mi fece stringere il cuore, ma riuscii a mantenere i 
nervi saldi senza essere sopraffatta dalle emozioni, mio padre 
non lo avrebbe voluto. Al crepuscolo tutti lasciarono la centrale, 
eccetto l'uomo tarchiato che aveva cercato di infastidirmi all'ini-
zio della giornata; non diedi tanto peso e a questa situazione e 
mi recai presso la mia abitazione. Quando ormai ero arrivata al il 
mio appartamento a Vesey Street, il sole era già calato e splen-
deva la luna piena in cielo. Salii pian piano le vecchie scale 
in pietra fino all'ultimo piano, dove si trovava il vecchio apparta-
mento di famiglia, aprii la porta e dopo aver sistemato al me-
glio i miei vestiti mi addormentai distrutta sul divano dato che la 
mia co-inquilina sarebbe arrivata l’indomani mattina. Il giorno 
seguente, alle sette circa, mi svegliai con il cinguettio degli uc-
cellini e decisi di prepararmi tranquillamente un tè, ma questa 
calma si rivelò particolarmente breve, infatti, pochi minuti dopo 
aver messo il bollitore sull'acqua, sentii bussare alla porta e vidi 
entrare una bellissima ragazza, alta con la pelle scura, dei folti 
capelli ricci e neri e con un sorriso smagliante; subito mi si avvi-
cinò presentandosi come Eve Miller e ringraziandomi per averle 
consentito di condividere l’appartamento con me, dato che di 
quei tempi per le persone nere era molto difficile trovare un 
alloggio o un impiego. Poiché avevo scelto di prendermi il saba-
to come giorno libero proprio per l’arrivo di Eve, ambedue deci-
demmo di impiegarlo per conoscerci meglio e così ci raccontam-
mo del perché sia io sia lei ci trovassimo a Birmingham; en-
trambe eravamo      lì  per motivi legati alla nostra famiglia, io per 
onorare di mio padre  e lei per cercare suo cugino, il quale era 
venuto in Inghilterra anni prima perché aveva avuto la fortu-
na di essere stato adottato da un    grande uomo d’affari di lì 
quando era ancora un bambino.  
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MIRIAM    IACCARINO   
 

IL SORRISO SUL TUO VOLTO 

Si guardò emozionata allo specchio della sua camera d’albergo a 
Venezia, indossava un vestito rosso carminio, in pizzo con la scol-
latura a V, proprio come piaceva a lei, si sentiva bella, lo era, lo era 
davvero. Era sola in camera, sentiva gli schiamazzi delle persone 
che camminavano nei corridoi. Si sedette sul letto senza distogliere 
lo sguardo e ricominciò a pensare alla sua prof di francese delle 
superiori, la professoressa De Santi, che le aveva sempre detto che 
non ce l’avrebbe fatta, invece lei era lì e ce l’aveva fatta da sola. A 
quel pensiero si emozionò, non solo aveva scritto, diretto e recitato 
il suo film, ma aveva anche vinto un leone d’oro che le sarebbe sta-
to consegnato quella sera stessa. Era soddisfatta, era fiera, non si 
era mai sentita così bene in vita sua. Iniziò a guardare i piccoli par-
ticolari della camera, voleva ricordarsi tutti i dettagli di quel gior-
no: diventare un’attrice era sempre stato il suo sogno, da quando 
aveva 10 anni sognava quel giorno e ora che era arrivato non le 
sembrava vero. L’unica a sostenerla era stata sua nonna, ci credeva 
forse anche più di lei, infatti le pagava e la spingeva a frequentare 
corsi, la portava sempre al cinema o al teatro: era il suo angelo cu-
stode. Quando recitava pensava a lei, se ne era andata da qualche 
anno, aveva assistito all’inizio delle riprese ma purtroppo non alla 
conclusione, per questo aveva deciso di dedicarle la sua possibile 
vittoria. Sentiva l’ansia salire e diede uno sguardo all’orologio, 
mancava pochissimo, si alzò e la portarono sul red carpet, sembra-
va la principessa di una favola, venne accolta calorosamente: tutti 
le applaudivano, le chiedevano autografi, la fermavano per intervi-
ste e facevano foto. Una giornalista si avvicinò molto gentilmente 
le chiese se volesse parlare del film e allora lei sorrise e rispose “Il 
sorriso sul tuo volto non è un film autobiografico, è nato al liceo, 
per scherzo. Parla di una ragazza che dopo aver superato un perio-
do molto buio riprende in mano la sua vita e riesce a laurearsi,  
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bile al volgare?” mi domandò Dante. 
“In un certo senso sì, forse.” 

Avresti potuto parlare della condizione nella quale vivono i tuoi con-
nazionali, povertà, ingiustizia, miseria…” 
“Basta Verga,” lo interruppe la Ferrante, “la ragazza deve trovare un 
suo stile, non imitarne uno, tanto meno il tuo!” 
“No, ha ragione. Non posso inviare questo lavoro, è sciocco. Non lo 
leggeranno nemmeno tutto. Vedranno quanto sono noiosi i primi pa-
ragrafi e lo accantoneranno.” 
“Mi piace.” 
Il silenzio. Non volò una mosca. Io ero pietrificata. Gli piaceva! Al 
sommo poeta piaceva il mio lavoro! 
“Non è perfetto, per carità, anzi avresti potuto usare un linguaggio 
più forbito, approfondire il rapporto con tuo fratello, magari inserire 
altre metafore o similitudini, per non parlare del modo in cui…” 
“Ho capito, taglia corto.” 
“I giovani, così arroganti, oggi come allora. Ad ogni modo, non è un 
lavoro impeccabile, ma è tuo. Dovresti esserne orgogliosa.” 
“Grazie, grazie mille. Ora lo sono, prima no, affatto, anzi credo che 
lo avrei cancellato. Grazie a tutti voi, mi avete mostrato cosa fare. Ho 
solo una domanda per Manzoni: Renzo e Lucia non potevi farli spo-
sare circa dieci capitoli prima?” 
Non ebbi modo di ascoltare la sua risposta. Venni trascinata fuori 
dalla galleria, come se qualcuno dall’altro lato del tunnel avesse una 
calamita e io indossassi un vestito fatto di ferro (visto Dante, un’altra 
similitudine). Ad aspettarmi fuori dal cunicolo c’era la mia piccola 
amica. Mi ricondusse alla macchina, dove la mia famiglia era ancora 
pietrificata. Osservai il grazioso insetto rivolgersi verso di me e sbat-
tere le ali con potenza, inclinandone una verso il basso e poi volare 
via. Se fossi stata una farfalla, per fare un occhiolino, avrei eseguito 
lo stesso movimento. Guardai nuovamente l’orologio digitale sul 
display della vettura. Segnava le undici, cinquantacinque minuti e 
venticinque secondi… e ventisei secondi… e ventisette secondi.  
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Ridemmo e scherzammo fino alla sera, quando poi decidemmo di 
uscire per andare in un locale della zona che mio padre ado-
rava. Dopo aver fatto una    lunga passeggiata fino alla nostra 
destinazione, notai davanti al locale i quattro uomini che avevano 
attirato la mia attenzione il giorno     precedente alla centrale, ma 
immediatamente grazie ad Eve distolsi la mia attenzione da costo-
ro ed entrammo nel locale tranquillamente. Appena varcata la so-
glia di ingresso, però, attirammo immediatamente gli sguardi indi-
gnati dei presenti, Eve per la sua etnia ed io perché non rispec-
chiavo l’ideale della donna del tempo che indossava un vestito 
lungo con le maniche a sbuffo e adornava il suo capo con co-
pricapi di ogni genere; di quei tempi per la gente della città una 
donna che usciva di casa senza un uomo al suo fianco, portando i 
capelli sciolti e abbigliata con larghi pantaloni e mocassini era an-
cora vista come un tabù; io per fortuna riuscii a non dare peso agli 
sguardi pungenti delle persone, ma Eve no; sarebbe voluta andare 
via, non farsi vedere, scomparire, tutto ciò perché veniva derisa 
con schiamazzi e versacci dagli adulti e dai ragazzi presenti in 
quel saloon. Io la guardai, le strinsi    le mani e le sorrisi cercando 
di tranquillizzarla, entrambe ci facemmo forza tra le occhiatacce 
della gente e ci comportammo come due amiche normali che 
volevano solo trascorrere una serata meno   monotona tra le risate 
della gente e la note della musica. Dopo un’ora circa, quando Eve 
ed io stavamo per andare via dal saloon, entrarono    nel locale 
Kennedy, Howard, Fox e Ashton, a cui si era aggiunto l'uomo con 
cui avevo avuto quel battibecco alla centrale il pomeriggio  
precedente,  di cui però non conosceva ancora il nome o almeno 
non lo conoscevo fino ad un attimo prima che mettesse piede nel 
saloon, infatti al su ingresso tutti lo salutarono gridando: "Oscar, 
Oscar", "guardate finalmente è arrivato”, “signor Gould, che 
piacere, che cosa le porto?” dice il giovane cameriere. Appena 
egli mi vede fece un cenno col capo salutandomi ironica-
mente, ma io lo ignorai completamente dato che non volevo più 
avere nulla che fare con una persona di quel calibro. Dopo po-
co Eve ed io ci alziamo dal nostro  tavolo e pian piano ci re-
cammo verso la nostra abitazione.  di cui però non conosceva an-
cora il nome o almeno non lo conoscevo fino ad un attimo prima 
che mettesse piede nel saloon, infatti al su ingresso tutti lo  
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salutarono gridando: "Oscar, Oscar", "guardate finalmente è arriva-
to”, “signor Gould, che piacere, che cosa  l e porto?” dice il giova-
ne cameriere. Appena egli mi vede fece un cenno col capo salu-
tandomi  ironicamente, ma io lo ignorai completamente dato che 
non volevo più avere nulla che fare con una persona di quel cali-
bro. Dopo poco Eve ed io ci alziamo dal nostro  tavolo e pian 
piano ci recammo verso la nostra abitazione. La giornata seguente, 
decidemmo di trascorrerla al parco chiacchierando, rilassandoci e 
facendo una passeggiata fino al crepuscolo, quando poi tornammo a 
casa dato che il giorno dopo entrambe saremmo dovute andare al 
lavoro, io in centrale ed Eve all'ufficio postale. Entrambe ci sve-
gliammo presto quel lunedì pieno di sole, sembrava una gior-
nata       così tranquilla fin quando io non arrivai in centrale, infatti c'era 
ad attendermi il mio primo caso: il furto di una collana d’oro in una 
gioielleria dall’altro lato della città. Proprio mentre mi stavo dirigen-
do verso l’uscita, incrociai Oscar ed i suoi quattro fidati detective, i 
quali tra un tiro di sigaro l’altro mi derisero dicendo frasi del tipo: 
“meraviglioso, finalmente alla principessina è stato affidato un ca-
so”, “quella stupida donna, ora capirà cosa significa indagare su un 
reato e magari fare finalmente accetterà suo destino: sposarsi e 
fare il volere del marito!”. Io decisi di non guardarli e di prose-
guire per la mia strada. Durante il mio lungo tragitto passai per 
l’ufficio postale e decisi di salutare  Eve per chiederle come stesse 
andando il suo primo giorno di lavoro a Birmingham, dato che fi-
no ad allora aveva solo lavorato come lavandaia a Trinidad, la sua 
città natale; dopo esserci salutate io continuai sulla         strada verso la 
gioielleria a Moorsom Street passando davanti al Musa Saloon, dove 
Eve ed io eravamo state la sera di sabato, ma le porte e le finestre 
erano state sigillate dai nastri della polizia e all’interno del saloon 
c’era disteso in terra un uomo nero, alto e ben vestito, sembrava es-
sere morto a causa di una ferita da arma da fuoco al cuore. Ero 
sconvolta dallo scenario che mi ero trovata di fronte ed avevo 
intenzione di allontanarmi da quel luogo al più presto e di diri-
germi verso la mia vera meta. A fine giornata ero già riuscita a 
trovare dei presunti colpevoli del furto alla gioielleria, ma avrei 
continuato a  lavorare al mio caso il giorno dopo, perché quella 
sera ero davvero stanchissima. Decisi di tornare subito a casa vi-
sto l’orario, infatti era molto tardi ed Eve doveva essere già rinca-
sata.  
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 crisi isterica. 
“Vedi cara, dovresti essere tu a spiegarcelo” mi spiegò la Ferrante, 
ponendomi una mano sulla spalla. “Io? Ma io…” 
“Sì, tu! Tutto questo posto, noi, siamo il frutto della tua fervida im-
maginazione. Guardati attorno. Questo luogo non ti ricorda la gal-
leria totalmente buia che attraversi  lungo la strada per raggiungere 
i tuoi nonni? Non hai forse letto la quadrilogia de L’amica Genia-
le? Non è vero che a scuola state studiando I Promessi Sposi? Mi 
sembra, inoltre, che recentemente sia stato il Dantedì e che tu abbia 
visto un programma nel quale hanno parlato anche di Verga.” 
“Ma io non vorrei essere qui, questo posto è inquietante. Io vorrei 
essere a Palinuro con la mia famiglia, per festeggiare tutti insieme 
la Pasqua.”“   
“Tuttavia, ci deve essere un motivo per averci invocato. Stai scri-
vendo qualcosa?”mi domandò Verga. 
Avrei voluto mentire, ma poiché si trattava di personaggi creati dal 
mio subconscio, almeno secondo quello che la Ferrante mi aveva 
detto, sarebbe stato inutile. Non risposi, gli consegnai direttamente 
il mio portatile.  
“Non è nulla di importante. Lo sto scrivendo per puro diletto. Non 
è un granché, lo so, ma non mi pagano per fare questo. Inoltre, io 
ho una marea di impegni: la scuola, lo sport, la famiglia, gli ami-
ci…” 
Nessuno di loro mi stava ascoltando. Perché avrebbero dovuto? 
Stavo mentendo, io ci tenevo. Volevo che quell’hobby diventasse 
qualcosa di più, ma mi vergognavo ad ammetterlo. Se avessi detto 
di ritenermi soddisfatta di quel lavoro, e quello si fosse poi rivelato 
un fallimento, sarei sprofondata nella vergogna. Era meglio fingere 
di non avere un ambizione. Guardai i quattro autori e notai che sta-
vano ridacchiando. Ridevano di me? Lo sapevo, un fallimento! 
“Adoro l’ironia!” mi disse Manzoni. 
“Grazie, speravo che tu l’apprezzassi.” 
“Questo linguaggio giovanile al quale fai riferimento, è paragona- 
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Era come essere su uno di quegli scivoli chiusi dell’Isola Verde, ma 
senza risate o gridolini. D’altronde, chissà cosa mi stesse attendendo 
alla fine del tunnel. Dopo quelli che, a me sembrarono dieci minuti, 
e vi assicuro che intrappolati in un cunicolo equivale a un esteso las-
so di tempo, ma che saranno stati in realtà appena due, le mie nati-
che piombarono bruscamente su un pavimento duro come la roccia. 
Sembrava di essere in una galleria, priva di illuminazione. Era nuo-
vamente davanti a me, la mia amica farfalla. Continuava a sbattere le 
ali, ma senza muoversi. Mi fissava. Improvvisamente, il giallo burro 
delle due estremità divenne più intenso, stava brillando. “Cos’è que-
sto posto, piccolina?” domandai, ormai al limite della follia, ad una 
farfalla. Battendo con potenza le ali, da queste cominciarono ad u-
scire lunghi fasci di scintille. Mi ricordò quando nei cartoni animati 
viene chiesto ad un robot che sa tutto, cosa sia l’amore, e questo, 
incapace di rispondere, va in corto circuito ed esplode. Quelle scin-
tille illuminarono la stanza, dunque si ammucchiarono fino a creare 
un accecante fascio di luce bianca. Il fascio si fece sempre più gran-
de e abbagliante, finché non riuscii ad intravedere dei piedi, non solo 
un paio ma ben quattro, sul pavimento. La luce iniziò a rimpicciolir-
si e diventò man mano più fioca, dandomi la possibilità di intravede-
re dei volti. Ero incredula, pensai seriamente di darmela a gambe, 
ma ero intrappolata in quella galleria sotterranea. Si trattava di quat-
tro immensi scrittori italiani, delle divinità che io veneravo: Dante 
Alighieri, Alessandro Manzoni, Giovanni Verga ed Elena Ferrante.  
Non vi nascondo, a questo punto, che mi lasciai scappare qualche 
parolaccia, ma non potete certamente biasimarmi. “Ma come siamo 
eleganti!” ironizzò la Ferrante, autrice della mia saga letteraria pre-
ferita.“Così fate oggigiorno?” pronunciò il sommo poeta, lanciando-
le un’occhiataccia “Oh, suvvia! Vorrei vedere voi al suo posto, po-
vera piccina. Chissà cosa starà pensando in questo momento” disse 
Manzoni in mia difesa, ma senza mai degnarmi di uno sguardo. 
“Innanzitutto, io sono proprio di fronte a voi, quindi non parlate co-
me se io non fossi qui.   
Poi,  COSA SIGNIFICA TUTTO QUESTO?” urlai, in preda ad una 
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Dopo un po’ di tragitto  arrivai finalmente a casa, dove la mia po-
vera Eve era raggomitolata sul divano a piangere in preda alla 
disperazione. Subito decisi di avvicinarmi a lei per confortarla, 
chiedendole se per caso fosse successo qualcosa al lavoro o se 
fosse stata derisa un’altra volta; lei fece cenno di sì col capo e strin-
gendola in un abbraccio le chiesi di spiegare. Eve allora mi disse 
asciugandosi le lacrime: “nel tardo pomeriggio, poco prima che 
l’ufficio postale chiudesse, era entrato un uomo grasso e tarchia-
to, con un sigaro in bocca che desiderava spedire una lettera in 
anonimato ad un certo… A. W. mi sembra, non aveva detto il 
nome completo. Io mi ero offerta di aiutarlo, ma costui mi ha 
scrutato da testa piedi dicendo che non avrebbe mai affidato qual-
cosa di così importante ad una ‘sporca ne*ra’ come me… io non 
sapevo cosa dire come comportarmi, quindi sono rimasta zitta 
sperando di non peggiorare le cose, ma quest’uomo ha inizia-
to a deridermi dicendo che doveva mai  visto una scimmia par-
lare inglese ed altre cattiverie… io ero pietrificata dalla rabbia 
ma soprattutto dalla vergogna… mi rimbombavano in testa le 
risate delle persone all’ufficio postale. Per fortuna quell’uomo 
andò      via quasi subito ed io sono immediatamente tornata a 
casa”. Ascoltando la storia di Eve mi risuonava in testa solo un 
nome, il nome dell’unica persona in tutta Birmingham che sareb-
be stata capace di trattare una ragazza con una tale crudeltà: Oscar 
Gould.   Ad Eve non parlai di quest’uomo e del comportamento 
che mi era stato riservato in centrale da parte sua, ma dopo aver 
ascoltato ciò che le era accaduto pensai che trasformare il primo 
giorno di lavoro di una donna in un incubo fosse proprio una sua 
passione. La mattina dopo, in centrale, si respirava un’aria di ten-
sione, come se fosse accaduto qualcosa che io non avrei dovuto 
scoprire; nonostante questo, mi misi comunque a lavorare al mio 
caso, incurante delle chiacchiere di routine in centrale. Dopo qual-
che ora di lavoro, però, non potei fare a meno di notare che Ken-
nedy, Howard, Fox e Ashton avevano sulle loro scrivanie dei fa-
scicoli con su scritto “Musa Saloon, Birmingham - 26/11/1910” , 
ma decisi di non fare alcuna domanda a riguardo, almeno 
fino a quando non sentii Fox dire ad Oscar: “Capo, capo, come 
sta dopo la colluttazione di sabato? Ah ah quel nero ha fatto la 
fine che meritava, vero?” Oscar lo fissò negli occhi furioso, si  
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guardò attorno e tirò a sé quello stolto di Fox per la cravatta sus-
surrando gli qualcosa all’orecchio. Fox sudava freddo e annuiva 
mentre gli altri tre facevano finta di niente continuando a fumare 
e giocare a carte; Oscar si era accorto che io avevo visto tutta la 
scena, ma pensò di ritirarsi nel suo ufficio tentando di non de-
stare sospetti e chiudendosi la porta alle spalle. Rimasi qualche 
istante a pensare allo strano comportamento di Gould ed avevo 
intenzione di vederci chiaro. Infatti, quando i suoi quattro sagaci 
detective si allontanarono dalle loro scrivanie, provai a prendere i 
fascicoli del Musa Saloon per cercare di scoprire qualcosa riguar-
do al comportamento di Oscar, ma proprio mentre stavo per al-
zarmi per prendere i documenti del caso, Kennedy passando-
mi accanto urtò la  mia scrivania facendo cadere tutte le mie 
carte ed azzerando le mie possibilità di scoprire qualcosa riguar-
do all’omicidio del Musa Saloon, che mi abbia vista tentare di 
prendere i fascicoli dalla sua scrivania? A quel punto mi ritrovai 
costretta a dedicarmi alla chiusura del mio caso riguardante la 
gioielleria di Moorsom Street presa da un totale      sconforto mi-
sto ad un’implacabile curiosità. Prima di arrivare a Birmingham 
non avrei mai pensato che essere un detective sarebbe stato così 
stancante, infatti tutto quel che volevo fare appena rincasata sa-
rebbe stato dedicarmi al riposo, senza pensare almeno per una 
sera alla losca vita di Oscar Gould, ai suoi occhi neri privi di 
emozioni ed il  suo malvagio sorriso ingiallitosi a causa del ta-
bacco. La mattina del 30 Novembre, mentre andavo a lavoro, 
mi imbattei in un ragazzino che vendeva dei giornali, urlando: 
“Daily News, Daily News! Ultime notizie! La polizia della città 
è corrotta, detective aggredito, uomo ucciso al Musa Saloon la 
sera della scorsa domenica! Non è stata legittima difesa. È fal-
so!”, ancora un po’ assonnata presi il giornale e leggendolo mi 
recai subito alla centrale, dove ad attendermi alla mia scrivania 
c’era Fred Sullivan, il capo del mio dipartimento, il quale mi dis-
se sorridendo: “detective Wells, ho ottime notizie per lei, le è 
stato affidato un nuovo     caso riguardante il Musa Saloon”, a-
scoltando le parole del mio capo, rimasi un po’ incredula e 
risposi: “mi spiace contraddirla capo, ma questo caso non era 
già stato chiuso dai detective Kennedy, Fox, Ashton e Ho-
ward?  L’ho letto stamane sul giornale”, Sullivan si guarda   
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In questo caso, però, aveva preso le mie difese, cercando di far ca-
pire a Luigi quello che io gli dico da sempre, che è nato vecchio!  
Fu allora che accadde. Luigi e mia madre rimasero fermi nella loro 
posizione da battaglia, un polpastrello di mio padre rimase fluttuan-
te, senza toccare il volante, la radio non produsse alcuna melodia, 
la macchina rimase immobile. 
 Fuori dal finestrino, tra le angeliche nuvole bianco ottico, inquie-
tantemente prive di movimento, uno stormo di rondini rimase a 
mezz’aria. L’orologio digitale sul display della vettura segnava le 
undici, cinquantacinque minuti e venticinque secondi… e venticin-
que secondi… e venticinque secondi. Intorno a me, ogni cosa si era 
fermata. Non solo quelle povere e innocenti rondini, tutto il mondo 
si era fermato a mezz’aria, a bagnomaria nella realtà. 
Se ci ripenso adesso, non capisco come io non sia uscita fuori di 
testa.  Sono rimasta una decina di secondi ferma, impassibile, fis-
sando in avanti, con la bocca spalancata per l’incredulità. Stavo per 
rompermi in mille pezzi, ma proprio mentre un’insignificante lacri-
ma, che sarebbe potuta essere la prima di uno tsunami, mi accarez-
zò il viso, vidi una farfalla fuori dal finestrino. E volava, volava!  
Quel minuscolo esserino non era immobile come il resto del mon-
do, ma riusciva a muoversi senza sforzi, con leggiadria. 
All’improvviso, fulminea, iniziò a battere velocemente le grandi ali 
gialle e si allontanò. Non potevo perdere quello che sembrava 
l’unico essere vivente sulla faccia della Terra, oltre a me, a potersi 
muovere liberamente. Dovevo seguirla. Salutai la mia famiglia pie-
trificata e aprii la portiera. 
La farfalla volava lentamente, pareva quasi che volesse che io la 
seguissi. Uscimmo dalla strada, entrammo in uno spazio verde, pie-
no di alberi bruscamente inclinati e folti cespugli. La vidi tuffarsi a 
capofitto in uno di quei grovigli verdastri e scomparire. Decisi di 
controllare che fine avesse fatto. Forse si era ferita, o forse era ad-
dirittura morta. Non potevo perdere la mia unica compagna di 
sventure. Aprii con le mani un varco nel cespuglio e mi sentii come 
inghiottita da un buco nero.  
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E’ così che chiamiamo mio fratello, Lulu, da non confondere con 
Lulù, perché quando era molto piccolo non riusciva a pronunciare 
correttamente il suo nome, ma semplicemente ne ripeteva due volte 
la prima sillaba.   
“Come mai? Ieri sera ci avete detto di essere pronti per la partenza 
MASSIMO per le dieci in punto. Mentre io mi ero, come da voi 
stabilito,” disse puntando gli indici verso i nostri genitori, “già pre-
parato alle 9:45, lei” adesso le sue dita erano dirette verso di me, 
“ha pensato bene di alzarsi, con tutta la calma del mondo, alle 
10:30. Sembra che io qui sia l’unico a rispettare le vostre decisioni, 
ma nessuno me ne da’ atto.” Odio questo aspetto di Luigi. Ogni sua 
azione ha lo scopo di farlo finire sotto i riflettori di mamma e papà. 
Deve sempre ingigantire tutto quello che fa,cosicché lo ricoprano di 
attenzioni e complimenti. Prima litigavamo spesso per questo, per-
ché non riuscivo proprio a tollerare questo suo atteggiamento, ma 
ormai non ci faccio più caso o, meglio, mi impongo di trattenermi. 
Vi assicuro che per me è davvero difficile, specie in casi come que-
sto, in cui deve paragonarsi a me, ritraendomi come “il male”. “Hai 
ragione, però a volte prendi tutto troppo sul serio. Forse dovresti 
prendere le cose un po’ più alla leggera, capisci? Come dite voi, 
Giorgia? Com’era quella parola che mi hai insegnato l’altro gior-
no?”“Non ne ho la più pallida idea, papà.” In realtà io non lo stavo 
ascoltando affatto. Avevo gli occhi fissi sul mio portatile, o meglio 
sulla barra vuota di un documento Word. “Dai, aiutami. Mi hai det-
to che dovevo stare più sfot, o forse era toft, ah no era…” 
“Si dice stai soft, papà. Soft!” 
“Ecco, sì, grazie. Stai soft, Lulu”.  
Sapevo che si stava per scatenare il delirio. Luigi aveva cambiato 
posizione, ora aveva alzato la schiena e le mani erano appoggiate 
allo schienale di papà, ancora inconsapevole di ciò che aveva pro-
vocato. Mia madre invece lo era, e si era già girata verso Luigi per 
dirgli che aveva ragione. Io avrei dovuto schierarmi con papà.  
Neanche a me piace quando usa termini giovanili, è imbarazzante, 
o come lui direbbe per prendermi in giro, “è cringe”.  
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 intorno e mi risponde sottovoce: “Esattamente, era stato affi-
dato a quei quattro dal signor Andrews, il capo della centrale, 
mail caso deve  essere ripreso dato che Kennedy, Fox, Ashton 
ed Howard non solo fanno parte dello stesso dipartimento a cui 
appartiene uno dei due uomini che hanno avuto una colluttazione 
al Musa Saloon, ma sono stati     anche testimoni oculari 
dell’avvenimento”, ascoltando queste parole chiesi se uno di 
questi due uomini di cui parlava il mio capo fosse Oscar Gould, 
ed egli mi fece cenno di sì con la testa. Sfogliando i fascicoli vidi  
che la violenta reazione che l’assassino aveva avuto nei con-
fronti del  ragazzo nero era stata provoca da quest’ultimo in 
modo altrettanto violento e beffeggiatorio. Ad essere one-
sta avevo molti dubbi su  questa versione dell’accaduto, in-
fatti mi feci forza ed immediatamente mi misi al lavoro deciden-
do di interrogare tutti coloro che si trovavano al Musa Saloon 
domenica sera e che avevano assistito alla scena. Convocai in 
centrale prima una coppia di vecchi compagni di armi, i quali 
avevano assistito a tutta la scena. Uno dei due uomini  aveva 
una  settantina d’anni circa, aveva gli occhi arrossati dalla stan-
chezza ed erano circondati dai ricami che l’emozionante vita di 
soldato gli aveva lasciato sul volto; mentre parlava gli si intra-
vedeva leggermente la bocca muoversi sotto i grandi baffi 
dell’uomo, un po’ ingialliti dal whisky e dalla birra. Egli pian 
piano venne a sedersi alla scrivania, appoggiandosi alla spalla 
del suo amico, pochi anni più giovane, con una lunga barba 
bianca e dei piccoli occhialetti da lettura appoggiati sul suo na-
so lungo e sottile; sul suo braccio sinistro spiccava un tatuag-
gio molto grande e particolare, che partiva dalla spalla ed  arri-
vava fin sul palmo della sua mano, probabilmente un ricordo 
della  sua vecchia vita da militare della Royal Airforce. Entram-
bi erano stati  testimoni oculari della colluttazione, e nonostante 
fossero ormai avanti con l’età erano uomini incorruttibili e ca-
ratterizzati da un inscalfibile valore morale. L’anziano uomo 
dai grandi baffi bianchi iniziò a raccontare nei minimi dettagli 
tutto ciò che aveva visto: “Marcus ed io  eravamo seduti uno 
accanto all’altro, ma non avevamo una visione completa del 
locale e del litigio avvenuto tra i due uomini a causa dell’alto 
schienale della panca di fronte al nostro tavolo… Ricordo di  
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 aver visto chiaramente i due uomini discutere animatamente, ma 
il ragazzo nero non ha mai picchiato, spinto o minacciato l’altro 
uomo, presumo che quest’ ultimo fosse basso, dato che di lui si 
intravedeva solamente la testa”; “grazie mille signori, ricordate 
altro per caso?” chiesi nuovamente, l’uomo dai grandi baffi bian-
chi scosse la testa facendo un cenno di negazione, l’altro invece, 
togliendosi il sigaro dalla bocca aggiunse alcuni particolari: “Beh 
signorina, io ho visto che il ragazzo nero prima di incontrare 
l’uomo che si è portato con sè la sua vita stava bevendo una bir-
ra… Ah e teneva il boccale con la mano sinistra, questo me lo 
ricordo perchè non ho mai conosciuto tante persone mancine. Po-
co dopo entrò nel saloon un uomo basso e grasso accompagnato da 
quattro ometti in completo elegante, ma nonostante la loro appa-
renza da gentiluomini sembravano avere proprio un’espressione 
da stolti. Come ha detto Caleb la povera vittima non ha mai toccato 
l’uomo bassino, nonostante quest’ul timo gli stesse urlando violen-
temente contro…”, ascoltando queste parole i miei sospetti sul 
losco Oscar Gould si moltiplicavano a dismisura, “…inoltre ri-
cordo bene che il ragazzo nero ha chiamato l’uomo basso in un mo-
do strano, forse era un nome straniero…forse‘chopa 
maalin’..‘chhota’..chhota maalik’sì, lo ha chiamato così. Non ho 
idea di che lingua fosse, ma sentendo queste parole l’uomo basso 
si innervosì a tal punto di prendere la pistola e sparare al ragazzo 
un colpo al cuore… Speriamo di esserle stati utili detective, che 
sia fatta giustizia!” “certamente signori, infinitamente grazie 
per la vostra testimonianza”.Ci  congedammo così mentre ac-
coglievo gli altri testimoni, una coppia di giovani amanti che si tro-
vava al saloon sabato sera, sembravano ancora  un po’ scossi 
dall’accaduto, a tal punto da chiedermi di mantenere l e  l o r o  
testimonianze anonime se per qualche motivo queste fossero andate  
in stampa. I due mi riportarono la stessa testimonianza degli anziani 
ufficiali confermandola, dato che loro avevano la piena visuale sul 
locale. Mi rimaneva allora una sola persona da interrogare oltre quei 
quattro stupidi detective, l’impacciato cameriere del Musa Saloon. 
Appena entrato nella sala degli interrogatori l’uomo comincia ad 
arrossire, a guardarsi attorno, ad asciugarsi le goccioline di sudore 
con           il  suo fazzoletto di stoffa cercando di non stabilire mai un con-
tatto visivo con me. Dopo aver osservato per qualche istante il suo  
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 nanzi tutto grazie per la fiducia, e in secondo luogo, si vede che 
fate parte di quell’altro tipo di persone, quelle precise e puntuali, 
quelle come mio fratello. La sua sveglia suona ogni mattina puntua-
le alle 6:50, in modo da essere già completamente operativo per le 7 
in punto. Lui non farebbe mai nulla di corsa, ma rispetta uno sche-
ma preciso che ha fissato in mente, perché  “chi non è preparato, si 
prepari al fallimento”. Secondo me, comunque, non ne sarebbe ca-
pace. Non è mica un talento comune il mio! Credete che vi abbia 
descritto un ragazzo vicino alla maggior età? Uno che magari si sta 
preparando alla maturità? Anch’io lo crederei, ma in realtà Luigi ha 
da poco compiuto dieci anni.  
Io dico sempre che è nato vecchio, ma mia madre va in escande- 
scenza quando lo  faccio,  così  smet to subi to .                                                                                 
Quando siamo in macchina, la musica è controllata unicamente da 
mio padre, Marco, il sovrano della radio. Si crede inattaccabile, ma 
non sa che in realtà se può ancora esercitare il suo potere è solo per-
ché mia madre e Luigi non ascoltano musica (lo so, sono il peggior 
tipo di persona al mondo) e a me piacciono le canzoni che sceglie. 
La musica è l’unica cosa che abbiamo in comune, al di fuori 
dell’aspetto fisico, perché in questo caso, siamo due gocce d’acqua. 
Se lui è un campione di basket, con una lunga fila di trofei, conser-
vata ordinatamente su uno scaffale in salotto, io sono una completa 
frana. Non che io non ci abbia provato, ho giocato a pallacanestro 
per un po’ di anni, ma non ero proprio portata.  
Per fortuna c’è Luigi, lui è bravissimo in questo sport e, nel caso in 
cui ve lo steste chiedendo, riesce ad essere preciso e ordinato anche 
mentre gioca.  
Se a mio padre piace il dolce, a me il salato. Se tra i film da guarda-
re lui preferisce i thriller americani, io le biografie. Se lui indossa 
scarpe firmate “Nike”, le mie allora lo saranno “Adidas”. 
 Ma con la musica è tutta un’altra cosa. E’ l’hard rock degli AC/DC, 
dei Queen, dei Kiss e dei Van Halen che ci unisce. Inoltre, ciò che 
rende questo genere musicale così speciale, è il fatto che sia una 
cosa soltanto nostra.  
“Lulu, ma come mai eri già in macchina quando sono arrivato per 
caricare le valigie?” gli domandò mio padre, senza mai distogliere 
lo sguardo dalla strada e picchiettando con i polpastrelli sul volan-
te,a tempo del brano Back in Black.   
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“Secondo te, Giorgia è sveglia?”sentii bisbigliare da mia madre. 
“Non lo so Stefania,” le rispose mio padre, “controlla, no?” 
“Fallo tu!” gli disse, mentre stava già scendendo le scale, come al 
suo solito, ad una velocità impressionante. Mia madre è fatta così: 
sprizza gioia da tutti i pori. Lei non cammina, lei danza sul pavi-
mento. Parla con un tono di voce talmente alto che, secondo papà, 
la sentono anche in Perù. Quando siamo tutti insieme sul divano, 
dopo cena, davanti ad una televisione accesa su un canale qualsiasi, 
che fa solo da sottofondo, sono immancabili le storie di episodi biz-
zarri da lei vissuti durante la giornata. “Ma come è possibile? Capi-
tano tutte a me. Tutte a me!”, conclude ogni volta, facendo scoppia-
re un’epidemia di risate. Credo che le piaccia interpretare il ruolo 
del “genitore buono”, quello al quale ti rivolgi quando subisci 
un’ingiustizia, spesso da parte del “genitore cattivo”, e al quale rac-
conti i tuoi drammi adolescenziali. Ecco perché preferisce che sia 
mio padre a svegliarmi, così che io possa eventualmente prender-
mela con lui e mai con lei. Ma io quella mattina ero già sveglia. 
Normalmente non sarei mai scesa dal letto così presto, l’orologio 
digitale del mio cellulare segnava solo le 10:30, ma sapevo che do-
vevamo raggiungere i nonni a Palinuro prima di pranzo. Allora mi 
alzai. Feci tutto di corsa: mangiai il solito yogurt al caffè, mentre 
completavo la valigia, mi lavai velocemente, indossai qualcosa di 
comodo e in meno di quindici minuti eravamo tutti in macchina. 
Modestamente, io sono bravissima in questo genere di cose. E’ una 
sorta di super potere che noi ritardatari siamo costretti a sviluppare. 
Quando la scuola inizia alle 8:10 e al tuo risveglio l’orologio segna 
regolarmente le 7:50, impari a fare colazione, mentre inserisci i li-
bri nello zaino e contemporaneamente ti infili le scarpe, ovviamen-
te senza neanche slacciarle. Se pensate che sia impossibile, beh in- 
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comportamento esordii con: “buonasera signore, si tranquillizzi 
per piacere, se cortesemente potesse risp-…” non riuscii nem-
meno a terminare la frase  che l’uomo iniziò ad urlare agitata-
mente: “non sono stato io ad ammazzare il ne*ro, no non sono sta-
to io, perchè avrei dovuto farlo? Mi guardi la prego, non sono un 
assassino… È stato lui, è stato quell’uomo a sparargli un colpo 
al cuore, è stato l’uomo con cui si è incontrato… Però non ho 
visto bene la scena, ero molto distratto… E… E comunque l’uomo 
si è solo difeso dalle intimidazioni del nero, ma ripeto, io non ho 
visto bene… Ero andato nel retrobottega a prendere una cassa di 
whisky, non ho visto niente lo giuro. C’erano quattro uomini 
ben vestiti al bancone, forse erano dei suoi colleghi, ho sentito che 
si chiamavano per cognome, probabilmente uno si chiamava 
‘Howard’ e un altro ‘Fox’… Questi due mi avevano chiesto di 
andare nel retrobottega a prendere un fusto di birra, ecco perchè 
non ho assistito alla colluttazione… detective mi lasci anda-
re…”, immediatamente bloccai il  suo confusionario monologo 
dicendo: “mi spiace interromperla signore, ma lei non aveva detto 
di essere andato nel retrobottega per prendere una cassa di 
whisky? Poco dopo mi ha invece parlato di un fusto d i  
b i r r a , potrebbe gentilmente esplicare meglio ciò che ha e non 
ha visto?” l’uomo, diventato ancora più paonazzo di prima ripre-
se in mano i l  discorso dicendo: “ah si.. beh in realtà… sì, ho 
preso sia la cassa di whisky che il fusto di birra per i signori e per-
ciò non ho visto nulla detective, nulla, solo una colluttazione con 
la coda dell’occhio in cui il ne*ro spingeva Os-… L’uomo basso, 
sui tavoli in fondo al locale…”, proprio mentre stavo per salutare 
il confusionario cameriere, egli si congedò frettolosamente pren-
dendo la sua giacca, il suo cappello ed andando via immediata-
mente. Appena l’uomo uscì dalla stanza degli interrogatori iniziai 
a domandarmi perchè mai non volesse nominare  Oscar, infatti 
io ricordo benissimo che proprio mentre io ed Eve stavamo per 
lasciare il saloon sabato, il cameriere iniziò a chiacchierare con 
Oscar chiamandolo per nome… Mi domandai allora come mai un 
grande detective di Birmingham avesse un rapporto così confiden-
ziale con un giovane cameriere. Completamente pervasa dai miei 
pensieri crollai sulla sedia a causa dello stress e della stanchezza di 
quel pomeriggio, non potevo reggere il peso di altri quattro inter-
rogatori, soprattutto se sei trattava di quelli di Howard, Kennedy,  
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Fox e Ashton, ma purtroppo il mio lavoro me lo imponeva; al che 
mi feci forza, sistemai i miei fascicoli sulla scrivania ed invitai i 
quattro detective ad entrare uno alla volta. Circa un’ora dopo, 
confrontando le deposizioni      dei quattro, notai che queste erano par-
ticolarmente simili, oserei dire identiche seppur molto esigue, sem-
brava quasi che si fossero accordati sulle testimonianze da riferire, 
ma quei quattro soliti non sarebbero mai stati più furbi di una donna. 
Decisi allora di chiamare nuovamente i quattro testimoni della col-
luttazione, ma questa volta l’interrogatorio avrebbe subito una pic-
cola variante: avrei fatto solo e soltanto  una domanda in particolare 
riferita alla colluttazione per mettere fine ai miei dubbi. La doman-
da che avrei fatto ad ognuno di loro era: “qual è stata     la mossa di 
attacco del ragazzo nero?”. Iniziai a porgere ad ognuno di loro la 
mia domanda e tutti e quattro riportarono una testimonianza diffe-
rente: Howard disse che il ragazzo nero aveva strattonato Oscar ti-
randolo per la cravatta, Kennedy riportò che il ragazzo nero 
aveva   tirato un gancio destro ad Oscar con una grande forza… ma io 
sapevo che la vittima era mancina, Fox invece disse che il ragazzo 
alzò Oscar da terra per colletto della camicia, quasi impedendogli di 
respirare, Ashton infine, si rifiutò di esporre la sua testimonianza, 
sostenendo che questo dettaglio era inutile e dicendo che ‘the little 
boss’ si era solamente difeso dalle minacce del ragazzo. Terminato 
anche il secondo interrogatorio dei quattro detective più geniali 
della città iniziai a mettere assieme i pezzi del puzzle, la deposizio-
ne confusa e sconclusionata del cameriere, le occhiatacce di O-
scar nei giorni precedenti, il fatto di aver voluto subito chiudere 
il caso, le testimonianze perfettamente identiche di Ashton, 
Kennedy, Fox e Howard che però erano state pensate ed orga-
nizzate in un modo tutt’altro che credibile, io avevo sempre più 
bisogno di mettere un punto alle storie che riguardavano il detec-
tive Oscar Gould. Proprio mentre ero assorta nei mie pensieri, 
piombò nella stanza degli interrogatori quello spilungone di A-
shton, che sorridendomi con i suoi  storti dentoni ingialliti dal fu-
mo mi disse che il caso era stato archiviato       e che non dovevo più 
preoccuparmi, era stata legittima difesa. Al solo     sentir pronuncia-
re codeste parole rimasi di stucco… Ancora incredula e con gli oc-
chi sbarrati guardai Ashton allontanarsi vittorioso con i fascicoli 
del caso ‘Musa Saloon’. Non potevo tollerare che Oscar la faces-
se franca, ero convinta che ci fosse qualcosa di losco sotto quella  
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Sarebbe come sommare a un numero intero un nulla, una bolla di 
aria. Dieci più zero è sempre uguale a dieci. Ma le dieci unità 
c’erano all’inizio e, allo stesso modo ci sono anche alla fine 
dell’operazione. Nulla è stato aggiunto ma nulla è stato neanche 
sottratto. Tra un pesante e un leggero si creerebbero silenzi imba-
razzanti, momenti di quiescenza in cui la dinamicità si muta nella 
più tranquilla e immobile stasi. Il leggero diventerebbe, quindi, in-
soddisfacente,superficiale?E allora il pesante comincerebbe a cer-
care, nonostante tutto, il pesante? Silenzi. Ora me ne ricordo.  Tu 
non mi parlavi mai. Le tue labbra articolavano monosillabi, frasi 
frammentate e sconclusionate. Non avevi mai nulla da raccontare. 
E le mie, di parole, erano parole al vento. È proprio vero che a que-
sto mondo si parla poco. Le mie, di parole, ti sfioravano il viso, ti 
carezzavano le mani. Ma non riuscivano mai ad intrecciarsi alle 
tue. Io, con le mie parole, cercavo di alleggerire la mia mente, di 
liberare quelle lettere ingarbugliate che mi si erano incastrate nella 
gola. Tu, il leggero già ti apparteneva.  
E quel vuoto, non ti interessava colmarlo con le mie, di parole.  
Erano troppo pesanti le mie, di parole.  
Camminando, sono giunta di nuovo davanti al portone di casa. Sarà 
trascorsa un’ora. Cerco le chiavi nella borsa. Una nuova sensazione 
mi si irradia nel petto. Non è più infuocato. Forse qualcuno sarà 
venuto a domare le fiamme; il vicinato si sarà preoccupato tanto da 
scomodarsi a chiamare dei pompieri. 
Giro le chiavi nella serratura.  
Qualcuno mi urta. 
Una voce bisbiglia il mio nome.  
Mi volto.  
E poi, quel giorno, ti ho rivisto.  
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Le piccole mani sul manubrio arrugginito, dal cestello pende un 
fiore. Sul campanello appare la scritta sbiadita:”Suonami!”Il sedile 
della bici inizia a diventare giorno dopo giorno più piccolo. Le ruo-
te quasi del tutto sgonfie. Ma la bici tira avanti, neanche l’attrito 
delle sue gomme malandate riesce a fermarla. Si sente un grido sof-
focato, infantile.  Poi un singhiozzo non altrettanto sommesso. È 
inciampata lì, nella mattonella rialzata. La sua compagna di giochi 
l’ha così tradita, scaraventandola al suolo. Una lacrima le riga il 
viso, scende lentamente. Le mani sporche e sbucciate e indolenzite. 
È caduta, è cosi facile cadere. Scaccia via con un gesto rapido e 
deciso l’ultima goccia di quella lacrima che si era permessa di  ca-
dere dai suoi occhi blu. Raccoglie le sue forze e si alza. Il sole, più 
basso, ora le illumina il viso, lasciando allo scoperto le sue lentiggi-
ni spruzzate a macchie sulle guance rosee.  Segue quella luce fioca, 
si lascia guidare. La vede lì, la sua amica ferita. Ma basta sfiorarla 
per far sì che torni come nuova. 
“Peccato”, pensa, “ che le persone non si possano aggiustare come 
si aggiustano le cose. Servirebbero troppi attrezzi e noi, qui, abbia-
mo solo pochi pezzi di ricambio. “Pensa, la bambina, che cadere è 
troppo facile, ed è rialzarsi la vera sfida. Ma a lei sono sempre pia-
ciute le sfide. Ora con lei non c’è più nessuno. Il sole è di spalle, si 
dirige verso casa. Il ciliegio non è così potente come prima, 
l’ombra sotto i suoi piedi è sparita. L’autostrada è buia. Gli uccelli 
hanno fatto ritorno nei loro nidi. Lo steccato è ancora abbandonato. 
L’odore dei fiori è stato portato via dalla brezza di vento. I due cani 
si sono acquietati. Nemmeno i rumori ci sono più. C’è solo silenzio  
Eppure,qualcuno c’è.  
E ora, in cucina, c’è la pesantezza che grava nell’aria.  
“Alcune cadute”,penso,”sono più precipitose di altre”. 
Decido di andare a fare due passi. L’aria è viziata. Prendo il cap-
potto, chiudo la porta, scendo le scale. Mi richiudo il portone dietro 
alle spalle e mi incammino,con le mani nelle tasche, senza meta.  
Risento la tua voce, brusca, tra il chiacchiericcio della gente che mi 
scorre accanto, dirmi che sono pesante. Tu che sei sempre stato co-
sì leggero mi dicevi che ero pesante. Pesante. Il pesante, l’uomo il 
cui animo è pieno,tormentato, per un desiderio di evasione dalla 
pesantezza del suo spirito, tende verso il leggero, verso la spensie-
ratezza. Ma cosa accadrebbe se il leggero fosse persino troppo leg-
gero? Se si rivelasse essere un qualcosa di effimero e inconsistente? 
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faccenda e dovevo scoprire di cosa si trattava. Mi avvicinai 
con l’orecchio alla porta, cercando, con un po’ di fortuna, di 
ascoltare il discorso tra Oscar ed Ashton. Con molta attenzio-
ne riuscii a comprendere ciò che si stavano dicendo, infat-
ti Oscar chiese ad  Ashton: “Allora? Hai fatto quel che ti a-
vevo detto?” “si, sissignore,” dice Ashton ridacchiando, 
“quella donna non si metterà più col carro davanti ai buoi 
signore…ah forse non si diceva così… comunque    adesso le 
farà vedere lei chi comanda.  ora che avete fatto archiviare il  
caso”, non potevo davvero credere che Oscar la passasse liscia… 
Per di più con l’aiuto di una persona così incredibilmente stu-
pida!  Appena sentii la porta dell’ ufficio di Oscar chiudersi 
attesi poco più di un secondo prima di andare a parlargli, quel 
piccoletto avrebbe dovuto capire con chi aveva a che fare. 
Bussai un paio di volte alla porta dell'ufficio di Oscar, ma sen-
za nemmeno attendere una sua risposta entrai furibonda. Ven-
ni accolta da Oscar, il quale mi salutò con il suo solito fare ma-
schilista, ma quel giorno non ero andata a parlare con lui  a cau-
sa di quel comportamento, ma a causa di un sospetto che era 
diventata per me quasi una certezza, dovevo solo capire quale 
fosse il   segreto che Oscar Gould celasse.   Cominciai a dirgli tutto 
ciò che avevo scoperto riguardo al caso del Musa Saloon, delle 
accuse a suo carico e del disperato tentativo dei suoi ‘uomini-
burattini’ di difenderlo. Oscar non solo mi rise in faccia dicendo 
che ‘solo una donna poteva inventare tali stupidaggini riguar-
danti la doppia vita di un famoso detective di Birmingham’, 
ma negò anche il fatto di conoscere la vittima nonostante sia la 
coppia di amanti sia i due vecchi ufficiali della Royal air Force 
mi avessero fatto intendere il contrario. La non curanza e la sfac-
ciataggine di Oscar mi stavano facendo diventare viola dalla rab-
bia e per questo uscii con passo veloce dall’ufficio di Oscar, pun-
tandogli il dito indice contro ed urlandogli “Non finisce qui!”. 
Tutti i detective di entrambi i dipartimenti della centrale erano 
giunti dinanzi l’ufficio di Oscar, attirati dall’animata discussione 
avvenuta tra di noi. Non tenni un contatto visivo con nessuno 
dei miei colleghi, nonostante mi chiedessero per quale motivo 
fossi così adirata, mi feci strada tra i passanti fino  al  portone del 
mio palazzo, ma arrivata a casa, stranamente, non trovai  Eve  
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come mi aspettavo. Andai a cercarla in piazza, all’ufficio posta-
le, ma nulla, di lei non c’era traccia; stavo iniziando a preoccupar-
mi quando mi venne in mente un posto in cui sarebbe potuta essere, 
ed infatti avevo ragione. Eve era davanti alle vetrate del Musa 
Saloon e mentre guardava al suo interno e stringeva in mano una 
lettera, rivolgeva preghiere, o almeno mi sembrava che lo fossero. 
Mi avvicinai a lei per chiederle cosa fosse successo, ma appena mi 
vide si lanciò in silenzio verso di me abbracciandomi, come una 
bambina che ritrova la sua mamma dopo essersi persa. Lungo la 
strada per tornare a casa Eve mi raccontò, balbettando e singhioz-
zando, perchè si trovava al Musa Saloon: “Diana, oggi pomeriggio, 
dopo aver finito il mio turno all’ufficio postale sono tornata a ca-
sa alle 6 come ogni sabato, ma nella buca  delle lettere ho tro-
vato una busta indirizzata a me… su quella lettera     c’era scritto 
il nome di mio cugino ed inizialmente pensavo che si trattasse di 
qualcosa di bello, pensavo di averlo finalmente ritrovato… ma…”, 
“ma?” chiesi io, “…quella lettera non mi era stata inviata da lui co-
me speravo… bensì dalle pompe funebri della città, era lui il ragaz-
zo ucciso al Musa Saloon da quel detective… Thiago era venuto qui 
tanti anni fa, aveva avuto una possibilità di vita migliore, perchè 
gliel’hanno tolta, perchè… Domani si terrà il suo funerale, mi di-
spiace che tu debba andare da tua madre a Worcester, avrei voluto 
che tu sapessi chi era Thiago…”. Arrivammo a casa verso le 20 e 
per permettere ad Eve di distrarsi le chiesi di aiutarmi a preparare 
la cena, ma improvvisamente mi venne in mente ciò che aveva det-
to uno dei due vecchi ufficiali  interrogati da me questo pomeriggio, 
ed immediatamente chiesi ad Eve cosa significasse il termine con 
cui Thiago si era rivolto ad Oscar: ‘chhota maalik’, lei mi rispose 
subito: “ehm, sì Diana, lasciami pensare  un istante… Oh, bene, ci 
sono… significa ‘little boss’ o ‘piccolo capo’,a           volte l’ho sentito 
utilizzare a Trinidad per indicare un trafficante inglese di oppio, so 
che veniva chiamato così per la sua piccola statura, ma non ho mai 
saputo il suo vero nome.” Finalmente mi apparse tutto più chia-
ro, ecco perchè il cameriere del saloon era intimorito nel nominare                             
Oscar, per paura di smascherare la sua attività clandestina di cui 
probabilmente faceva parte anche lui, rivelando di conoscerlo 
così bene avrebbe rischiato di far saltare la copertura di Oscar e 
di conseguenza tutto il suo traffico illegale, ma non pensai che fosse 
Oscar  il capo di quello smercio di oppio, probabilmente era soltan- 
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prima volta che sono stata catturata dalla vista al di là della finestra. 
Ma sarà anche l’ultima? Il problema delle ultime volte è che passano 
senza salutare.  Mi rivedo bambina.  
C’è un elicottero che si fa strada tra le nuvole, un sole potente che 
brucia la pelle, un vento che muove le foglie, e anche i miei capelli. 
C’è un ciliegio lì giù, proprio affianco a quell’agglomerato di case. 
La sua maestosità è quasi sconcertante. Sotto i suoi possenti rami in 
fiore, solo ombra. C’è un tir sull’autostrada, deserta. Si riesce a sen-
tire persino il rumore delle sue ruote di gomma aderire all’asfalto.  
Ci sono tortore, e passeri, e gazze ladre che si uniscono in un grande 
e polifonico concerto. 
C’è un’ape che ruota su se stessa cercando la sua direzione. C’è lo 
steccato abbandonato. 
Ci sono le mucche che abbandonano il loro pascolo, si arrampicano 
sulle rocce della montagna, scuotendo vigorosamente il loro campa-
naccio. C’è il rumore meccanico del motosega. 
C’è il sole che mi scalda la nuca, l’odore di fiori che si insinua nelle 
mie narici. Due cani in lontananza si danno del tu. Ci sono tanti ru-
mori e c’è tanto silenzio. Una bambina gioca da sola in giardino. I 
capelli castano chiaro le ricadono sulle spalle, fermandosi all’altezza 
delle sue minute spalle. In dosso porta fiera un giubbino blu, in con-
trasto con i pantaloni rosa. Un cerchietto le incornicia il viso paffuto. 
Va in bici. Il suo cane l’accompagna, cerca di raggiungerla. Il mon-
do è fermo. Per un attimo, rallenta. Si riesce persino ad udire la sua 
sottile risata mentre il cane dalla pelliccia bianco latte, lingua penzo-
lante, cerca di batterla sul tempo.  
Una lucertola attraversa l’ombra per fermarsi al sole. Le sue zampe 
fredde sul freddo acciaio della ringhiera del giardino che delimita 
l’abitazione.  
Il campanello della bici suona, festoso. “Ho vinto!” dice. Non arriva-
no risposte. Il suo giro in bici, eppure, non termina.  
La sua corsa non ha un traguardo; continua, quindi, a girare in tondo 
lungo il perimetro del piccolo regno delimitato dal verde. 
Le mattonelle che ricoprono l’appezzamento di terra diventano di un 
colore rosso acceso sotto la luce del sole in procinto di coricarsi.  
Sono di forma rettangolare, separate l’una dall’altra da fughe in mal-
ta. Una di queste presenta un leggero rialzamento su una delle estre-
mità.  La bambina gira, gira e gira.. 
La sua bici pare non volersi fermare mai.  
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semplici linee nere tracciate con imprecisione. Resto lì ancora per un 
po’, e penso alla città di carta sotto i loro piedi. Sono sola. Cammino 
ad alta quota. I piedi non toccano il suolo, è così vicino, eppure di-
stante. Mi sono alzata sulle punte e poi ho iniziato a fluttuare.  Le 
braccia sfiorano il cielo. Sono sospesa, in bilico tra la terra e l’aria, 
attratta al centro del globo dalla forza di gravità e respinta da un ge-
yser di aria incolore, impercettibile, invisibile.  A mezz’aria. Sono a 
mezz’aria con il fiato mutilato.  
Cammino sui palazzi. Poggio i miei piedi su grigi tetti quadrangola-
ri, spessi, tutti uguali. Sotto il mio naso si estende una distesa piatta, 
uniforme. Scatole di cartone sono intervallate da strette fughe nere, 
minuscoli corridoi in cui l’aria fa a pugni per poter circolare libera-
mente. Grattacieli di finestre in vetro, di minuscole schegge assem-
blate insieme. Planimetrie geometriche in bianco e nero stampate su 
fogli vecchi. Sembra di essere in una città di carta. Sento la pesan-
tezza dei miei passi su questi edifici leggeri, le mie gambe muoversi 
a fatica su queste costruzioni di cartapesta che si piegano, si accar-
tocciano, si sgretolano fino a ridursi in cenere al mio passaggio. Le 
vedo cadere al suolo queste costruzioni, lentamente, e decomporsi 
sotto la luce pallida di quel sole che, a gomitate, si fa strada tra le 
nuvole grigie della troposfera. Passeggio, distruggendo tutto ciò che 
mi lascio alle spalle. Accelero il passo. Corro. Da chi sto scappando? 
Nessuno mi insegue, nessuno mi cerca. I miei motivi per allontanar-
mi dal vuoto che mi lascio dietro sono così vani. Eppure, corro.  E 
quando mi volto, il mio percorso è segnato da minuscoli puntini gri-
gi, insignificanti residui di ciò che una volta era stato.  E che non 
sarebbe più potuto essere.  Dietro l’orizzonte ammiro la distesa ver-
de, infinita. Sobbalzo. Mi sarò forse addormentata. Mi tiro su a sede-
re. Immagino ancora di avere una città di carta sotto le suole delle 
mie scarpe. E presto attenzione.  
Mi dirigo in cucina e mi chiedo se sono poi così pesante da poter 
distruggere interi villaggi. 
Mi affaccio fuori dalla finestra.  Mi balza agli occhi la finestra 
dell’abitazione al secondo piano del palazzo di fronte. La luce che 
l’illumina è soffusa, di un colore giallo ambra, quasi arancione. Sul-
la parete che si intravede si vedono padelle e pentole color oro appe-
se e circondate da foglie di piante finte. Ai loro piedi, il tavolo. Si 
sentono urla bambinesche di divertimento. Penso che quella è la  
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to l’aiutante        di  un grande boss… Subito pensai all’uomo a cui 
voleva spedire una lettera qualche giorno prima, quell'A.W. di 
cui Eve mi aveva parlato. La notte passò in modo stranamente 
tranquillo e l’indomani mattina      all’alba salutai Eve, ancora im-
mersa nel sonno e mi recai alla stazione ferroviaria per prendere il 
treno verso Worcester, mia madre mi mancava moltissimo ed 
avevo una mare di cose da raccontarle, sia riguardanti il lavoro 
sia riguardanti la mia vita privata. Purtroppo avevo   solo la gior-
nata di domenica da poter trascorrere insieme a lei ma per tutto il 
viaggio in treno non pensai minimamente a questo, ma solo 
all’espres- sione che sarebbe stata sul paffuto viso di Oscar quando 
sarei riuscita a raccontare tutto ciò che avevo scoperto sulla sua 
doppia vita Arrivata a casa di mia madre venni accolta con un calo-
re e con una    gioia che nemmeno immaginavo, il suo sorriso per-
fetto e smagliante era in grado di illuminare la giornata di chiun-
que lo guardasse, i bianchi capelli raccolti in uno chignon dietro 
testa assomigliavano a della neve   candida appena caduta la mat-
tina di una giornata d’inverno; mi mancavano suoi abbracci forti 
e vigorosi, nonostante lei con l’età fosse diventata gracilina. La 
giornata trascorse in modo incredibilmente veloce in compa-
gnia di mia madre e grazie a lei sono riuscii finalmente a svuotare 
la mente dal lavoro dopo tanto tempo. Quando a tarda sera                            salii 
sul treno di ritorno verso Birmingham ero molto assonnata, ma 
felice di essere diventata la donna che mio padre avrebbe voluto 
vedere: una donna forte, che non si sarebbe mai fatta mettere i 
piedi in testa dalla società maschilista di quei tempi, e che 
presto sarebbe riuscita a smascherare uno dei più grandi trafficanti 
di oppio di tutta l’Inghilterra. Ad attendermi alla stazione c’era la 
mia dolce Eve, l’amica che tutti avrebbero desiderato, una ragazza 
forte e determinata, sempre allegra e pronta ad aiutare il prossi-
mo. Era da molto che non viaggiavo in treno, infatti il viaggio di 
quel giorno fu estenuante; senza nemmeno cambiarmi caddi sul 
letto a peso morto, per svegliarmi poi l’indomani mattina con il 
cinguettio degli uccellini. Quel giorno nella  mia testa c'era un 
solo ed unico pensiero: rivelare all’intera Birmingham l’attività il-
lecita di Oscar per mettere fine alla sua seconda vita, ma  appena 
arrivata in centrale scoprii che qualcun’ altro mi aveva battuto                
sul tempo nel ‘mettere fine alla seconda vita di Oscar’, ma questo 
qualcuno sembrava aver preso la questione molto sul personale.  
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Oscar Gould era stato ucciso il 6 Dicembre 1910 con una vera e 
propria    esecuzione nel salotto di casa sua; l’assassino lo aveva fatto 
inginocchiare dinanzi a sè per poi sparargli un colpo alla nuca ed 
andare via senza lasciare traccia, o meglio, così aveva immaginato. 
Avevo      appena finito di leggere queste informazioni dal fascicolo 
riservato al caso, che immediatamente vidi Kennedy, affranto dalla 
disperazione per la perdita del suo capo, dirigersi verso la mia scri-
vania con un fare triste e arrabbiato, guardandomi negli occhi, co-
me se fossi stata un'assassina, come se avessi ucciso io Oscar. Ken-
nedy, senza distogliere lo sguardo dai miei occhi, appoggiò sulla 
mia scrivania un orologio da taschino, io inizialmente, senza guar-
dare l'orologio nei dettagli, guardai Aaron Kennedy un po' basita 
dal suo comportamento, e non capendo il perché della sua azione 
gli domandai: "mi perdoni signor Kennedy, sono addolorata per la 
sua perdita, ma non comprendo il motivo della sua azione: perché 
mi porta questo orologio se non sono io ad occuparmi del caso 
Gould?”, Kennedy mi guardò dall'alto in basso,e    con un ghigno 
tolse la sua grande mano callosa dal guscio dell'orologio da taschi-
no, spostandolo più vicino a me e dicendomi: "guardi mia cara si-
gnorina, tutta la centrale l’ha sentita litigare con il signor Oscar po-
chi giorni fa, su via non faccia la finta tonta. Aveva un movente per 
commettere questo omicidio, si è recata a casa del signor Gould, 
dopo averlo seguito al termine della giornata, l'ha costretto ad ingi-
nocchiarsi puntandogli una pistola alla testa e dopodiché lo ha giu-
stiziato per pura vendetta personale, dato che non le andava giù 
il fatto di essere una donna incapace e di non poter svolgere l'im-
piego di detective.   Purtroppo per lei, però, non prestando attenzio-
ne le è caduto l’ orologio dalla tasca…” mentre Kennedy mi 
esponeva la sua versione      dei fatti io guardavo quello orologio 
da taschino sapendo che non era  di mia proprietà, infatti mi venne 
spontaneo chiedere al grande detective di fronte a me, in base a 
cosa aveva dedotto che quell’orologio da taschino appartenesse a 
me ed egli mi rispose dicendo: “le ho già detto poco fa di non fare 
la finta tonta, su su, guardi bene che lettera c'è incisa sull'orologio, 
una W, che coincidenza, vero detective Wells?” , Sentendo queste 
parole non sapevo proprio come reagire, Kennedy sembrava con-
vinto che io fossi stata l'assassina di Oscar Gould, ma gli ho rac-
contai con tutta calma come era andata per davvero la mia domeni-
ca: “detective Kennedy, mi duole contraddirla    nuovamente, ma mi 
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Sulla soglia di casa, infilo una mano nella borsa e acciuffo le chiavi, 
le inserisco nella serratura. La casa mi accoglie con il suo timido ma 
diffuso calore. Poso la borsa, mi cambio gli abiti, preparo una tisana 
per riscaldarmi e spacchetto il mio nuovo acquisto. Accartoccio la 
carta che rivestiva l’oggetto, la lascio stropicciata sul lavello. Pog-
gio la palla di neve sul tavolino rotondo accanto alla finestra. La 
luce pallida del sole, nuovamente oscurato dalle nuvole, la illumina. 
Chissà, mi chiedo, se le due figure di cartone sono pesanti. Chissà 
se sono leggere.  E che significa poi, pesante e leggero?Tutto, in 
quel piccolo spazio circoscritto, rimane immutato con lo scorrere 
del tempo, come catturato in un’istantanea.  
Pesante. Io ero sempre stata troppo pesante. Eppure, la bilancia at-
tribuiva al mio corpo il valore scarso di 50 kg quando al mattino, 
rigorosamente a stomaco vuoto, controllavo il mio peso. 
Penso alla nostra ultima discussione, alla porta che sbatte violente-
mente dietro di te, al rumore sordo che risuona nella stanza in pe-
nombra. Tu, sono sempre stata incatenata alla tua leggerezza, eva-
devo dalla mia, di pesantezza, perdendomi nel tuo sguardo spensie-
rato. “Il cielo è così limpido che si vede Paestum anche da qui …”, 
mi hai detto una volta. “Il cielo si è rischiarato, si è lavato via tutta 
la polvere che gli si era posata addosso.  E ora, in lontananza, è di-
vertente riuscire ad indicare con il dito i posti dove vorremmo esse-
re.  Il cielo è così limpido che, se tu fossi sulla cima di quella mon-
tagna lontana chilometri, o se ti trovassi sull’ultima crosta di spiag-
gia che abbraccia l’infinità dell’oceano, io riuscirei a scorgere te, 
con la tua mano alta fino a toccare il sole, salutarmi. Il cielo è limpi-
do, il mare pure.”Di quel mare limpido riesco a scorgere solamente 
le onde che si infrangono sulla scogliera. E lì, sulla cima di quella 
montagna lontana chilometri, non c’è più nessuno che tende le brac-
cia verso il cielo.“Sei troppo pesante”, sono state le ultime parole 
che mi hai detto. E poi vuoto. Nella mia mente è rimasto solo il sus-
seguirsi confuso dei tuoi passi decisi, la giacca strappata con forza 
dall’attaccapanni. Ricordo di essere rimasta sola, seduta accanto alla 
finestra, con l’amaro in bocca e il petto che mi stringeva ogni minu-
to un po’ di più. Gli occhi mi si facevano sempre più piccoli. Ricor-
do le lacrime bagnarmi il viso gelido. E il tuo sguardo, ancora leg-
gero, osservarmi dalla soglia. Un raggio di sole si scaglia contro la 
palla di vetro. Illumina i volti delle figure. Mi avvicino per coglier-
ne i tratti più timidi, ma mi accorgo che i lineamenti sono delle  
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SARA GIOIA 
 

FRAGILITÀ  
 
“Solo ciò che è necessario è pesante, solo ciò che pesa ha valore”   
                                                                             (Milan Kundera) 
 
Sulle bancarelle che costeggiano la strada, su quei tavoli di legno 
sbiadito, sotto quei tendoni che prendono a pugni i raggi del sole e le 
gocce di pioggia, su quelle bancarelle dense di calamite che si attrag-
gono e si respingono, che si accalcano l’una sull’altra per poi darsi a 
gomitate, su quelle bancarelle ci sono centinaia di palle di vetro, di-
sposte in fila, ciascuna ad una distanza costante dalla precedente e 
dalla successiva. Un intervallo, un lasso di aria intercorre tra un sou-
venir e l’altro. Chissà cosa accadrebbe se si toccassero. Si attrarreb-
bero o si respingerebbero?  
In una delle sfere di cristallo innevate luccica un’immobile cittadina 
di carta. Mi chino sull’articolo per poter analizzare i dettagli di quel 
paesaggio con cura. Nel paesaggio di carta due figure minuscole han-
no il loro sguardo diretto in avanti. I miei occhi si rispecchiano nel 
vetro, un po’ lucidi. Attraverso quella lastra trasparente si rispecchia 
il soffitto del mondo.   
D’un tratto, qualcuno mi urta,sbadatamente. Mi guardo intorno ma 
non c’è nessuno.  
 La palla di neve è ancora cristallizzata lì, davanti a me.  
La venditrice si rivolge a me con un tono alquanto sgarbato.  
“Allora? Lo compra quel souvenir o no? Lo sta fissando da 
mezz’ora. Ho altri clienti da sbrigare!”  
E ancora.  
“Allora, prendere o lasciare?” 
In pochi minuti l’oggetto viene rivestito con più strati di carta imbal-
laggio e riposto in una scatola bianca dall’interno marrone scuro. 
Carta riciclata, penso. Dalla mia mano scivolano rapidamente sul 
bancone dieci euro. Mi allontano dalla bancarella con un sacchetto 
rosso a pois bianco e lo sguardo sdegnato della donna ancora su di 
me. A volte i pensieri nella mia mente corrono così velocemente, si 
susseguono con un tale affanno che sembra impossibile stargli dietro. 
Cammino distratta, ma peso i miei passi.  
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costringe a farlo; domenica 6 dicembre io mi trovavo da mia 
madre a Worcester, il mio paese natale, ho inoltre, molti altri te-
stimoni che mi hanno vista su quel treno, per di più sono anche 
in possesso dei biglietti che ho utilizzato per dirigermi da Bir-
mingham a Worcester per l’andata e da Worcester a Birmingham 
per il ritorno. Quindi, detective, le ripeto ancora una volta con 
tutta calma che io non centro nulla con l'assassinio di Oscar 
Gould, quindi la pregherei gentilmente di allontanarsi dalla mia 
scrivania e di lasciarmi al mio lavoro, che prendo molto seria-
mente a differenza sua.”. Kennedy mi guardò con un'espressione 
a dir poco adirata, e senza proferire parola si allontanò andando 
verso la sua scrivania e lanciandovi sopra con violenza l’orologio 
da taschino. Per tutta la giornata, Aaron Kennedy, Zeke Fox, 
Major Howard e Joel Ashton mi riservarono solamente sguardi 
e occhiatacce dispregiativi, ma ormai nella società maschilista 
di allora mi ero sono abituata. Rimasero tutti e quattro fermi alle 
loro scrivanie fino al termine della giornata, non giocarono a car-
te, non fumarono nemmeno un sigaro e non si raccontarono stu-
pide storielle come erano soliti fare; quel giorno, mi sembrarono 
infatti, stranamente silenziosi ed immersi nei loro pensieri e  que-
sto mi fece sorgere vari dubbi.  Per questo motivo decisi di at-
tendere fino al termine della giornata, quando i quattro stolti de-
tective erano soliti passeggiare al parco prima di tornare ognuno 
preso la propria abitazione. Li seguii per tutto il tempo a debita 
distanza, e un po' grazie alla mia scaltrezza e un po' grazie alla 
loro disattenzione, riuscii ad ascoltare tutti i loro discorsi senza 
farmi scoprire. Rimasi sconvolta da ciò che dissero quei quattro, 
Fox disse infatti: "dobbiamo assolutamente toglierci dai piedi 
quella stupida donna che gioca a fare la detective, io lo sapevo 
che il piano di Joel faceva schifo, non saremmo riusciti ad inca-
strare Diana Wells così facilmente, è molto scaltra per essere una 
donna…”, “quindi tu vorresti darla vinta ad una ragazzina ap-
pena arrivata a Birmingham? Vorresti  farti mettere in ridicolo 
venendo superato da una donna?”, disse Howard al suo compa-
gno. “no no, ovvio che no, ma non riusciremo mai ad incastrarla 
per la morte del capo, Aaron le ha parlato ed ha un alibi di fer-
ro. Dobbiamo trovare un altro modo per farle del male e to-
gliercela dai piedi in un modo o nell’altro;sentendo queste   
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parole          intervenne Ashton dicendo: "ascoltate colleghi, se non 
riusciamo a finire la detective Wells direttamente, dovremmo 
farlo indirettamente, cioè arrecando un danno a qualcuno a lei 
caro…”, “Stupido depravato, non vorrai per caso uccidere sua 
madre spero!” Disse Kennedy, il quale era sempre sembrato il 
meno stolto fra i quattro, ma Ashton continuò: “no no, certo 
che no, ma potremmo incastrare la ragazza nera per l'omicidio di 
Oscar, mi sembra che si chiami Eve Miller, potremmo far passare 
la W incisa sull’orologio per una M, la ne*ra avrebbe un per-
fetto movente per uccidere Oscar…”, “ e quale sarebbe scusa?” 
chiesero gli altri tre, “ma come, non rammentate? Il nero che O-
scar ammazzò era un cugino della Miller, non vi ricordate 
che il capo ci    aveva mandato a controllare chi fosse al funerale 
del ragazzo nero? Non    so perché ci avesse spediti lì, ma io ho vi-
sto quella ragazza e adesso ci potrebbe tornare utile. Parliamone 
meglio domani per organizzare i dettagli, sempre qui alla stessa 
ora." I quattro si congedarono dirigendosi ognuno tranquillamen-
te verso la propria abitazione, io invece a differenza loro correvo 
cercando di non far volare via il mio cappello a causa del vento, e 
cercando di arrivare il prima possibile a casa per avvisare Eve di 
ciò che volevano fare quei quattro detective. Arrivata a casa, pe-
rò, vedendo il suo grande e splendente sorriso non riuscii a darle 
una così brutta notizia, perciò ho feci finta di niente, scherzando e 
chiacchierando con lei come se non fosse successo nulla. Andam-
mo a dormire serene, o almeno lei lo fece, io continuavo a pensa-
re alle parole di Ashton ma per fortuna dopo un po’ il sonno pre-
se il sopravvento su quei tremendi pensieri, trasportandomi final-
mente in un nuovo giorno. Quella mattina mi recai in centrale, 
dove trovai il mio capo davanti alla mia scrivania per avvisarmi 
che il caso Gould era stato tolto a Kennedy, Fox, Ashton ed Ho-
ward ed era stato affidato a me, inoltre mi disse che sarei dovuta 
andare ad ispezionare la casa di Oscar per cercare di avere mag-
giori indizi sul caso. Oscar viveva                                                nella classica villetta inglese 
poco fuori città, era una casa abbastanza importante per un detec-
tive, ma grazie alle mie precedenti indagini sul soggetto ero per-
fettamente a conoscenza della sua principale fonte di reddito. Per-
correndo il vialetto in terra battuta delineato da alcune graziose 
orchidee viola, mi accorsi di alcuni strani segni, presumi- 
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risposi si lui mi baciò e entrambi ci facemmo questa promessa: se 
non fossimo stati noi i genitori dei nostri figli, i figli dovevano por-
tare il nostro nome quindi in caso io mi sposassi con un altro uomo 
mio figlio doveva portare il suo nome e viceversa.  ——————                              
Passati ormai sette mesi dal fidanzamento era venuto il momento di 
presentarlo ai miei genitori nonostante in quel periodo il clima in 
casa era sempre molto teso. Così il giorno 7 Aprile del 1995, ricor-
do la data a memoria come se fosse successo ieri, organizzai una 
cena a casa mia. Sinceramente parlando pensavo le cose andassero 
in modo peggiore sia per le litigate tra i miei  sia per qualche do-
manda poco consona ma per fortuna non avvenne niente di simile. 
Quel giorno però si trasformò in uno dei peggiori infatti durante 
una parlata sui viaggi e gli spostamenti dei cittadini  lui disse con 
aria totalmente tranquilla: Vabbè io a breve partirò per avere una 
vita migliore.. sentendo testuali parole il mio cuore si infranse e di 
istinto scappai in camera con lui dietro che mi seguiva. Dopo aver 
pianto parlammo tanto su questo argomento e mi confessò che tra 
circa tre mesi sarebbe partito insieme alla famiglia per una vita più 
agiata e senza pregiudizi  e che non mi avrebbe mai dimenticato… 
I mesi passarono in un batter d’ occhio e anche il famosissimo gior-
no arrivò. Dopo aver pianto ore assieme a lui e aver ricordato tutte 
le promesse e i momenti, fummo interrotti dai suoi genitori che era-
no pronti per partire e noi piangendo ci stringemmo tra le braccia 
per l’ultima volta. Da quel giorno il nostro rapporto cambiò con il 
passare del tempo ed era scontato non potessimo più continuare a 
stare insieme. Oggi tramite i social so che è sposato e ha due splen-
dide figlie una che porta il mio nome e l’altro della mamma di lui, 
quindi so per certo che non mi ha mai dimenticato e ha mantenuto 
le promesse fatte.  ———————————————————                                                                         
Auguro a tutti voi giovani di trovare il vero amore quello che vi 
travolga totalmente la vita e l’adolescenza. Quello che riesce a tra-
sportarvi che si basi sul rispetto le promesse e mai sulla violenza e 
oppressione… Infine auguro a tutti voi che questo amore non porti 
al farvelo rinnegare mai, ma che riesce a farvi conservare tutto con 
amore e che quando se ne parli il cuore vi batta all’impazzata per 
dei ricordi così…                                                                                                   
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ZOE GIOI  
 

L’AMORE MAI DIMENTICATO 

Mi chiamo Laura sono una donna di 39 anni ho una famiglia favolo-
sa, composta da due figli Luca e Aurora e uno splendido marito Lui-
gi, sono un’impiegata e posso dire di essere soddisfatta della mia vi-
ta. Come tutti gli adulti ho avuto il mio periodo di adolescenza com-
posto da fallimenti, successi, esperienze diverse e soprattutto il primo 
amore, ovvero quello mai dimenticato… ——————————-                                         
Era il primo anno di superiori all’ indirizzo scientifico, ero una ra-
gazza  bassina con lunghi capelli neri e ricci occhi azzurri con sfuma-
ture blu e soprattutto avevo un fisico molto scolpito andando tutti 
giorni in palestra e seguendo una dieta consigliata dal nutrizionista .Il 
primo giorno di scuola avendo scelto un indirizzo a cui non andava 
nessun mio amico e quindi non potendo mettere la preferenza per 
capitarci insieme mi ritrovai sola nel banco in una classe con venti-
cinque persone. Durante la scelta della posizione dei posti vidi venire 
verso di me un ragazzo alto, moro, vestito sportivo e con un viso cu-
rato. Si avvicinò e senza neanche chiedere si sedette nel banco af-
fianco  si girò con aria scherzosa: mi sembra di non averti mai vista 
nei dintorni che peccato comunque piacere Luca… In quel momento 
rimasi molto interdetta su cosa rispondere ma mi girai con molta 
tranquillità: Piacere Laura… la giornata terminò al meglio e dopo 
esserci scambiati i numeri mi accompagnò anche a casa e continuam-
mo a sentirci e parlare anche per cose completamente senza senso. I 
mesi   proseguivano e notavo in noi una certa complicità che portò a 
confidarci parlando addirittura di fatti familiari infatti durante un’ 
uscita al parco vicino scuola  gli raccontai dei problemi che c’erano 
nel rapporto con me e i miei genitori lui invece  mi confidò che il pa-
dre era stato anni in prigione per un sbaglio da ragazzo ed era cre-
sciuto praticamente per anni senza vederlo e vedevo una certa soffe-
renza nei suoi occhi a raccontare la sua vita quindi d’istinto decisi di 
abbracciarlo e lui prendendomi i fianchi mi baciò senza troppi giri  di 
parola.  Da lì qualcosa in me cambiò e sentivo come se stessi inizian-
do a provare qualcosa per lui ma decisi lo stesso di non parlarne per 
non dire cose affrettate. Il giorno dopo andai a scuola e entrando nel 
primo cancello mi ritrovai  Luca di faccia con un enorme cartello con 
su scritto: vuoi essere la mia fidanzata? e io in lacrime dalla gioia gli 
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bilmente di un bastone, ma pensai che fosse un bastone da pas-
seggio appartenuto ad Oscar. Ad aprirci la porta di casa fu la or-
mai ex domestica del defunto signor Gould, si poteva per-
cepire il dolore          della  sua perdita, aveva gli occhi gonfi a causa 
del pianto e stringeva in mano un fazzoletto bagnato di lacrime 
su cui era ricamato il suo nome ‘Anne Griffin’. Ispezionando la 
casa non trovai alcun dettaglio che potesse fornirmi delle infor-
mazioni utili sul caso, fino a quando non mi accorsi del fatto che 
in casa di Oscar non c’era alcun bastone da passeggio, quindi i 
segni presenti nel vialetto dovevano appartenere per forza a 
qualcun altro. Per schiarirmi un po’ le idee avevo intenzione di 
fare un paio di domande alla domestica del defunto “cheta maa-
lik”: “buongiorno signorina Griffin, mi scusi per il disturbo che 
le sto arrecando ma avrei bisogno di sapere se negli ultimi gior-
ni un uomo col bastone sia venuto a trovare il signor Gould”, la 
cameriera scosse la testa facendo cenno di negazione, al che 
le chiesi: “lei di solito a  che ora andava via da casa del si-
gnor Gould?”, “Solitamente verso le 7.00-7.30 p.m.”, mi disse 
piena di tristezza; mentre mi allontanavo dalla casa di Oscar 
capii di dover cercare un uomo anziano, che camminava con 
l’ausilio di un bastone che lo portava a barcollare e probabil-
mente proprio a causa di questo suo andamento traballante aveva 
perso il suo orologio da taschino su cui era incisa l’iniziale del 
suo cognome: la W. Decisi di tornare un po’a casa per riflettere e 
magari sperare in un aiuto di Eve. Le parlai di tutte le mie sup-
posizioni riguardo la morte di Oscar e del suo presunto assassi-
no, che io presumevo essere appunto un uomo zoppo e anziano. 
Tra una chiacchiera e l’altra con la mia amica si  aggiunse 
poi alla mia lista una nuova ipotesi: ”E se quel misterioso 
‘A.W.’ a cui Oscar voleva inviare una lettera fosse anche il pro-
prietario dell’orologio da taschino su cui era la W e di conse-
guenza il suo assassino?, domandai ad Eve frettolosamente spe-
rando in un suo aiuto.   Lei mi domandò il perchè di cotanta 
fretta nel voler risolvere questo  caso, al che mi trovai costret-
ta, seppur a malincuore, a dover raccontare  ad Eve  ciò che ave-
vo sentito al parco seguendo Kennedy, Fox, Ashton e Howard. 
La mia coinquilina ascoltando le mie parole rimase sconvolta e 
mi disse con gli occhi lucidi: “Oh Diana, come può la gente esse- 
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re così crudele con me solo perchè ho un colore di pelle differente 
dal loro? Sarebbe stato così bello avere la fortuna che ha avuto 
Thiago… Lui è sempre stata un ragazzo molto sfortunato, fin da 
quando era solo un bambino. A Trinidad infatti, lui faceva parte di 
quei molti bambini che venivano utilizzati come manovali dei 
trafficanti d’oppio. Per fortuna venne adottato da un grande uomo 
d’affari inglese: Arthur Williams, anche lui aveva avuto una brutta 
storia a causa dell’oppio e dovette andare via da Trinidad dato che 
ormai la sua reputazione era rovinata… Aspetta… mi sembra di 
avere una vecchia foto che ha catturato il momento più bello 
della vita di Thiago…”, Eve si allontanò     un attimo ed aprì il 
suo diario, da lì estrasse una fotografia spiegazzata che ritraeva 
Thiago da bambino che stringeva la mano ad uomo, probabilmente 
un ex militare, con una vistosa cicatrice sul lato destro della bocca 
e che si reggeva ad un bastone di legno nonostante la giovane età. 
Immediatamente il puzzle che tentavo di assemblare nella mia testa 
era completo, avevo scoperto l’identità del famigerato A.W., presu-
mibilmente un grande trafficante arrivato a Birmingham molti anni 
fa per continuare a far crescere il suo impero dell’oppio che 
avrebbe  poi lasciato in futuro al suo braccio destro, non che suo 
figlio, Thiago. A confermare la mia teoria fu proprio Eve, la quale 
si ricordava perfettamente di quella cicatrice sul volto di un uomo 
presente al funerale di Thiago, le era sembrato un uomo composto, 
vestito con un completo raffinato che si sorreggeva su un bastone 
in legno di mogano molto elegante. Ero convinta della mia tesi, 
cioè di un crimine mosso dalla vendetta di un padre nei confronti 
dell’uomo che reputava un fedele assistente, il quale si era poi ri-
velato uno sporco traditore prendendosi la vita dell’unico figlio del 
suo potente capo. Immediatamente mi diressi di corsa verso il 
quartiere più altolocato di tutta Birmingham, mossa da una sicu-
rezza in me stessa mai avuta prima di allora, pensai a quanto mio 
padre sarebbe stato fiero di me in quel momento se solo avesse 
potuto vedermi. Arrivata dinanzi la villa più grande e maestosa 
dell’intera città chiesi di entrare il più presto possibile per parlare 
con il signor Williams, aspettai solo qualche istante ed immediata-
mente vidi il grande cancello color bronzo aprirsi davanti a me, 
mi sentivo così piccola di fronte a tutta quella magnificenza che      
quasi credevo di starmi pietrificando. Fui accompagnata da  
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domi dalla mia nemica. Quando Laura è di nuovo calma, la mae-
stra ci chiede di raccontare quanto avvenuto e io le spiego che è 
stata lei a provocarmi e che io ho solo risposto a mia volta difen-
dendomi e difendendo la bambina presa di mira. La maestra non 
vuole sentire scuse e, visto il vittimismo che la reginetta si ostina a 
mostrare, mi mette in punizione per una settimana costringendomi 
a non uscire fuori a giocare con gli altri e a rimanere in aula per 
riflettere su quanto accaduto. Nei giorni successivi al suono della 
campanella gli altri escono a godersi il sole mentre io piango guar-
dandoli seduta sul davanzale della finestra. So di aver sbagliato a 
tirarle quei ricci che tanto odio ma non me ne pento perché l’ho 
fatto per una buona causa. 
 
OGGI 
 
Ripensando a quanto accaduto ormai una decina di anni fa ammet-
to di aver sbagliato, ma credo che il mio sbaglio sia stato più che 
giustificato data la mia età e la mia poca diplomazia. Nonostante 
ciò, però, la motivazione era più che valida, ma, reagendo in modo 
diverso, non mi sarei presa la colpa (magari avvertendo la maestra 
subito dopo lo schiaffo) e non ci sarei neanche rimasta male con 
quel brutto senso di solitudine che provai ingiustamente per la pri-
ma volta nella mia vita. 
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MICHELLE GILIBERTI 
 
 

QUEI RICCI CHE TANTO ODIAVO 
 
2 DICEMBRE 2010 
 
Il sole fa capolino dalle serrande semiaperte ed io mi sveglio di so-
prassalto. Noto che la mia bambola preferita, Clara, è caduta dal 
lettino durante la notte, così mi abbasso per prenderla e stringerla a 
me. Con lei corro in cucina da mamma che sta scaldando il latte in 
un pentolino, mentre il babbo è impegnato a leggere il suo giornale. 
Mi guardano entrambi sorridendo e mi augurano il buongiorno indi-
candomi la mia colazione già pronta sul tavolo. Dopo aver divorato 
la mia girella al cioccolato e dopo una buona dose di: ‘’Dora 
l’esploratrice’’, la mamma mi aiuta a lavarmi e a mettermi in tiro 
per un nuovo giorno all’asilo. Una volta pronta il babbo mi accom-
pagna con la sua super macchina che a me dà la sensazione di vola-
re. Inizialmente la giornata procede tranquilla, poi, quando, final-
mente, arriva il momento della pausa in cortile, tutti abbiamo inizia-
to a rincorrerci e a giocare sullo scivolo. Vado davvero d’accordo 
con tutti tranne che con una bambina di nome Laura, ’’Non la sop-
porto!’’ - penso - mentre la vedo prendere in giro una bambina più 
piccola. Questo mio odio verso di lei è dovuto al suo essere arro-
gante con gli altri e alla sua abitudine a trattare male chiunque non 
gliela dia vinta. Anche lei odia me, questo lo so, ma mi sta bene. 
Decido così di intervenire affinché smetta di prendere in giro la 
bambina solo perché vestita di giallo e non di rosa come - secondo 
‘’la regina suprema’’ - devono vestire tutte le bambine. Comincio 
così ad urlarle contro dicendole che a nessuno frega delle sue regole 
da reginetta della situazione. Le dico di smetterla e di non vantarsi 
perché non é migliore degli altri; lei, non sapendo come giustificar-
si, mi dà uno schiaffo ed io rimango ferma. Successivamente veden-
domi immobile si avvicina per assicurarsi che non vada a riferire 
nulla di quanto accaduto alla maestra, ma io, appena si trova abba-
stanza vicina a me, le tiro quei suoi ricci che tanto si vanta di avere. 
Comincia       subito dopo ad urlare.  Gli altri spaventati corrono a chia-
mare la maestra che, quando arriva, inizia ad urlarmi contro staccan
- 
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un uomo in giacca e cravatta nella sala da pranzo in cui il signor 
Williams stava consumando il suo pasto serale, l’anziano uomo 
appena mi vide si pulì il viso con un fazzoletto di stoffa, si alzò 
dal capotavola a cui sedeva e mi venne incontro chiedendo: 
“detective, qual buon vento la porta qui?”, io guardai il ricco uo-
mo dritto nei suoi occhi ghiaccio, mi schiarii   la voce e aggiustan-
domi il colletto della camicia dissi: "signor Williams, sono la de-
tective Wells e sono qui per dichiararla colpevole dell’omicidio 
del detective Oscar Gould”, l'uomo mi guardò negli occhi e senza 
scomporsi minimamente mi disse: “bene, detective…”, senza 
distogliere lo sguardo dal mio viso aggiunse poi: “…andava fat-
ta giustizia signorina Wells, quell'Oscar era una persona spregevo-
le, lui ed i suoi quattro scagnozzi erano l'incarnazione del razzi-
smo e del sessismo, non voglio giustificarmi per le mie azioni 
nè tantomeno mi pento di esse, ma non dubito del fatto che 
quell'uomo, se così può essere definito, non si sia minimamente 
curato dei suoi sentimenti, detective, tentando di umiliarla e 
sminuirla quotidianamente e portando avanti il suo concetto 
dell’uomo come essere superiore rispetto alla donna. Mio fi-
glio, il mio braccio destro, il motivo per cui io     mi alzavo dal letto 
ogni mattina e avevo voglia di continuare a vivere è stato ucciso a 
sangue freddo da un viscido verme come Oscar Gould, e perché 
secondo lei il mio povero ragazzo è stato ammazzato come un    ca-
ne? Solo per il suo colore… Thiago non meritava tutto questo, 
volevo  che fosse migliore di me, volevo che vivesse una 
bella vita, ma  quell’uomo non glielo ha permesso…” mi disse 
Arthur Williams con gli occhi gonfi di lacrime per poi continua-
re “…Mi dorrebbe apparire spregevole, ma ritengo che uomini 
come Oscar Gould non sarebbero mai dovuti nascere, e spero 
vivamente che un giorno il nostro mondo non sarà più popolato 
da persone di questo calibro. Detto questo detective Wells, vorrei 
concludere dicendo che io sono colpevole dell'omicidio del detec-
tive Oscar Gould.” 

 Oserei dire di aver provato  una certa compassione per il si-
gnor Williams, ma tutt’ora sono  fermamente convinta del fatto 
che se le azioni di ognuno di noi venissero mosse esclusivamente 
dalla vendetta e dall’ira, il mondo si trasformerebbe in una carnefici-
na. Purtroppo io ed i miei coetanei possiamo solo sperare in un 
mondo migliore per i nostri figli .e per i  nostri nipoti, ma anche  



60 

siamo noi anziani in dovere di impegnarci affinché il mondo e chi 
lo popola possano cambiare in meglio 
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La persona giusta ti vede già per quello che tu vorresti essere.      
Inoltre lei non crede nelle coppie, ma nelle persone che scelgono di 
condividere insieme un istante, o una vita intera, e magari in un 
momento di quotidiana noia di un giorno qualunque, guardandola, 
ti rendi conto di che enorme privilegio sia per te averla incontrata. 
Dal giorno del loro primo bacio, i due ogni sabato si recano nella 
spiaggia che ha visto nascere il loro amore, trascorrono così il po-
meriggio e pensano che a volte il mare per noi può essere anche 
una persona che ha tutte le caratteristiche attribuibili a esso; per 
loro mare è quella persona che fa stare bene rendendo felice, quella 
persona che è immensa che, come fa il mare, rimargina le ferite a-
perte che talvolta proprio per questo possono fare male. È colui che 
è trasparente quindi non ha segreti con noi, è tranquillo e calmo nei 
momenti in cui ci deve rassicurare, ma spumeggiante nei momenti 
in cui ci deve confortare e supportare. Talvolta può essere anche 
freddo, ma toccherà a noi riscaldarlo. E Serena? Forse un giorno 
capirà che al cuor non si comanda…AMOR OMNIA VINCIT.  
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 ora è che, se condivisa con la persona giusta, una vita è più che 
sufficiente. Amare significa mettere a nudo le proprie emozioni 
davanti ad un’altra persona senza paura che questa ci possa giudi-
care. Si dice che “la notte porta consiglio” , e proprio quella fu la 
notte durante la quale Ludovica fece la scelta migliore di sempre. 
La mattina  seguente aveva le idee ben chiare; decise di fare una 
sorpresa ad Andrea proponendo una passeggiata in spiaggia, pro-
prio quella dove si erano conosciuti; Andrea amava il mare, era 
cresciuto così, da bambino passava le estati in barca a vela. Cam-
minando,  iniziarono a scherzare, ricordando tutte le loro avventure 
e, parlando i due si avvicinarono sempre di più, tanto che ad un 
certo punto le loro labbra si sfiorarono, i loro sguardi si incrociaro-
no e tutto il resto sembrò non avere alcun senso. Subito dopo il 
loro bacio, Ludovica pensò che quello non poteva che essere la 
fine della sua amicizia con Serena, ma molto spesso la fine non è 
nient’altro che un inizio mascherato; viva gli errori di felicità. 
L’amore per Ludovica non era quello delle favole, dove tutto va 
per il verso giusto; per lei amare significava  cercare a tutti i costi 
di renderla felice , e non anteporre sempre la propria felicità  a 
quella della persona amata. Amare per lei significava ritrovarsi 
negli occhi dell’amato; Ludovica diceva sempre che siamo di chi 
non vede l’ora di vederci oggi anche se ci ha già visto ieri , siamo 
di chi non scappa quando vede le parti peggiori di noi , siamo di 
chi ci fa diventare l’unica scelta , perché non conta essere la prima 
scelta, ma la scelta che  fa dimenticare tutte le altre, la scelta che  
cambia la vita e ci fa pensare per due. Ne era convinta, Andrea era 
quello giusto.  
Sono passati sei mesi da quella giornata, Andrea e Ludovica sono 
molto uniti ed entrambi hanno imparato ad amare. Si dicevano e si 
dicono ancora ora che amare è trovare la persona giusta, che non è 
quella che ti completa, la persona giusta ti ispira ad essere quello 
che sei senza paure e dubbi, ti supporta , ti spinge ad essere la tua 
versione migliore e non la versione che riesce meglio a gestire. 
Ludovica frequenta il terzo anno del Liceo Classico, e quest’anno, 
dopo aver studiato Platone, è convinta che il filosofo ha preso in 
giro tutti con la storia delle due metà perché se è la persona giusta 
ti amerà con così tanta convinzione da non dubitare mai dei tuoi 
sogni , ti guarderà in tutta la tua pienezza , tanto da non poter pen-
sare che tu possa essere la metà di qualcosa.  
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GIULIA GIANNATIEMPO 
 

IL MIO PRIMO CASO DI OMICIDIO 
 

Era il 20 marzo 2018, quando mi ritrovai a risolvere il mio primo 
caso d’omicidio. Ma prima facciamo un passo indietro. Mi chiamo 
Valeria Rossi, ho 28 anni e sono una detective. Ho sempre vissuto 
in un piccolo paesino in periferia di Palermo e quando presi la deci-
sione di trasferirmi in Inghilterra per inseguire la mia passione, tutti 
pensavano che non ce l’avrei mai fatta. A differenza di come tutti 
credevano, mi sono diplomata con 110 e lode all’università di 
Cambridge in criminologia e psicologia. Attualmente lavoro a Bol-
zano, dove posso affermare solo una cosa: “Qua fa un freddo ca-
ne”. Sin da ragazza, ero conosciuta come la ragazzina secchiona e 
strana, quando ero solamente  appassionata di tutto il mondo poli-
ziesco. Leggevo decine e decine di romanzi gialli di Agatha Chri-
stie e amavo seguire casi irrisolti di omicidio, ad esempio quello 
della giovane Serena Mollicone. Ma ora perché sto scrivendo tutto 
ciò ? Bene per chi non l’avesse capito, sto scrivendo sul mio taccui-
no, che mi accompagna sino dal mio primo giorno di lavoro come 
detective. Ma ora ritorniamo al mio racconto.                              
Erano le 20:20, del 20 marzo, quando arrivò una chiamata da un 
numero sconosciuto nel mio ufficio. Prima di rispondere, pensai: 
“Che sfortuna questa tripla sequenza del numero venti”. Una voce 
silenziosa e calma mi disse: “Via della Roggia n° 20”. Nemmeno il 
tempo di poter rispondere e domandare chi fosse, la telefonata si 
interruppe. Ancora una volta il numero venti. Riferii ai miei colle-
ghi della chiamata e mi diressi insieme alla mia spalla destra Giulia 
Hofer, alla via della misteriosa chiamata. Prima di continuare il rac-
conto, ci tenevo di riservare sul mio taccuino un piccolo spazio per 
la mia collega Giulia. Fin dal primo giorno di lavoro qui a Bolza-
no , Giulia mi accolse e mi aiutò sempre. Lei è la tipica donna tren-
tina:  bionda, gentile e per metà austriaca cosa che era molto utile  
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per lavorare poiché  a Bolzano, essendo una regione bilingue, parla-
re il tedesco era una cosa importantissima. Per fortuna, ora, com-
prendo e parlo il tedesco molto bene.  Ora ritorniamo al nostro rac-
conto. Quando  arrivammo nella arcana via, erano le 20:30, non 
c’era altro che una villa imponente a tre piani, di color porpora.  Vi-
cina al cancello della villa, c’era una vistosa targa dorata con inciso 
sopra “ Villa Bianca”. Al di sotto di essa vi era un citofono, con 
scritto il cognome dei proprietari “signor e signora Beide”. Io e Giu-
lia ci voltammo e ci guardammo. I signori Beide erano la coppia più 
in voga e ricca del momento ed erano proprietari di tantissimi casinò 
in tutto il mondo.  Prima di bussare, notai che le luci del piano terra 
erano tutte accese. Bussammo e il cancello ci fu aperto. Quando arri-
vammo la porta, quest’ultima ci fu aperta dal maggiordomo. Mo-
strammo i distintivi e chiedemmo dove fossero i signori. Il maggior-
domo Albert, ci disse che i signori da ormai quindici minuti si erano 
ritirati nella loro camera. Nel mentre notai che oltre me, Giulia e Al-
bert, nel salotto grande e vistoso salotto, adiacente all’ingresso, vi 
erano delle persone. Supposi fossero ospiti dei coniugi. In totale era-
no sei e stavano, suppongo, festeggiando e brindando per un succes-
so dei Beide. Dopo un breve presentazione, spiegai ad Albert della 
chiamata e ci dirigemmo verso l’ascensore, poiché la camera della 
coppia era al terzo piano. Albert ci confessò che non aveva notato 
niente di non ordinario quella sera e che i signori Beide e i suoi ospi-
ti stavano festeggiando, come avevo ben supposto, per il successo 
dei suoi padroni. Arrivammo al terzo piano. Ci precipitammo verso 
la camera e bussammo. Nessuna risposta, riprovai, nessuna risposta. 
Al quel punto di comune accordo, decidemmo d’irrompere nella 
stanza. Dopo due tentativi, la porta si aprì. Come un po’ sospettavo, 
ritrovammo due identici pugnali, nello stesso punto sui corpi della 
coppia.  Erano le 21:00 l’ora del ritrovamento. Vi risparmio lo sve-
nimento di Albert. Vi dico che, solamente dopo cinque minuti ha 
ripreso i sensi. Non posso biasimarlo, vedere i propri padroni morti 
in un letto, non fa mai piacere. Dopo trenta minuti, è arrivato il me-
dico Schwarz, ha esaminato il corpo e dopo dieci minuti è venuto  
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ALIDA GIANNATTASIO 
 

AMORE AL TEMPO DEL COVID19 

 

A volte una disordinata e banale sequenza di eventi di un pomerig-
gio qualunque, di un giorno apparentemente normale ci porta a vive-
re l’attimo capace di stravolgere tutto in una frazione di secondo. 
Giugno 2020, il covid sembra aver dato una tregua, l’estate è iniziata 
e Ludovica agogna l’ora di poter lasciare i libri a casa e scappare in 
spiaggia insieme ai suoi amici. I giorni passano e tra uscite in moto-
rino, notti passate in spiaggia a intonare canzoni intorno ad un fuo-
co, sembra che l’estate proceda sempre meglio. Ludovica era al set-
timo cielo, anche perché nel suo gruppo c’erano le  sue due migliori 
amiche nonché ex fidanzati, Serena ed Andrea. Purtroppo però, co-
me tutte le cose belle, passano in fretta,l’estate volge al termine, e 
con tanta tristezza bisogna ritornare alla solita routine scolastica. Se-
rena e Ludovica riescono a vedersi sempre meno sia per colpa dello 
studio sia per le maledette zone colorate determinate dal virus. È un 
periodo difficile per Ludovica, la quale non riesce a ritagliarsi gli 
spazi per pensare a se stessa; l’unico che riesce a capirla è il suo mi-
gliore amico Andrea. I due iniziano a trascorrere molto tempo insie-
me e a farsi molta compagnia; entrambi sentono che qualcosa sta 
nascendo nei loro cuori, ma cercano di nasconderlo poiché sono mi-
gliori amici . Le notti per Ludovica passano insonni, è combattuta e 
non sa se farsi avanti o no,dal momento che ha paura di perdere An-
drea; però poi pensa che non tutti possono amare, perché per farlo ci 
vuole coraggio, poiché quando tieni a qualcuno, devi accettare il fat-
to che potresti perderlo . ———————————————                                                                   
La vita non ama seguire gli schemi, è piuttosto imprevedibile, ma 
spesso lo si dimentica, ci si illude di avere il controllo e si finisce per 
trascurare ciò che conta realmente, si  perde di vista il punto della 
situazione , spesso si è così presi dalla cose che sembrano grandi, ma 
che contano così poco. Un istante per capovolgere tutto e si potrà 
rimpiangere di non aver detto quella parola , di non aver perdonato 
quella persona, di non aver dato il giusto valore a quel momento. Si 
dice che la vita sia breve, ma per quello che lei ha imparato fino ad  
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.”Infatti in quel momento la signorina si tolse la parrucca e mostrò a 
tutti la sua lunga chioma bionda.   “Però solo una cosa non capisco 
ancora bene” disse la mia collega Giulia “Il perché del numero 
20”.“Il perché è molto semplice, il 20 marzo del 2017 alle 20:20 la 
signorina Vanille e il signor Stad si fidanzarono” dissi.                      
I  due ragazzi mi guardarono increduli e io replicai: “ Il pubblicare 
delle foto della proposta di fidanzamento sul sito dei casinò della 
signorina Vanille è stata una pessima scelta”.  E così terminò questo 
intrigante caso d’omicidio.  
Caro taccuino mio, spero ci rivedremo presto per un altro fantastico 
caso d’omicidio.  
La tua Valeria.    
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da Giulia e da me, per parlarci dei suoi riscontri.  Schwarz disse: 
“Ho subito capito una cosa, i Beide erano morti solamente da quin-
dici minuti, quindi posso affermare e confermare che il decesso è 
avvenuto alle 20:45.” “Secondo punto, i Beide sono morti entram-
bi pugnalati e dissanguati, ma la cosa  particolare è che i pugnali, 
identici, utilizzati dall’assassino o dagli assassini sono nello stesso 
punto su entrambi i corpi (relativamente  sono vicino al cuore).  E 
l’assassino o gli assassini deve o devono avere molta forza per fare 
dei colpi molto profondi come nel nostro caso”.Io gli chiesi perché 
aveva detto “dall’assassino o dagli assassini”. Mi rispose dicendo: 
“Noto che non ti sfugge niente. La risposta è più semplice del pre-
visto, perché chi ha pugnalato il signor Beide è mancino, invece 
chi ha ucciso la sua consorte è destrorso. Sono abbastanza sicuro 
di ciò, quindi a parer mio sono due gli assassini. A meno che non 
sia solo una persona e per una assurda ragione ha usato una volta 
la mano sinistra e l’altra la destra” Ringraziai e accompagnai il 
dottor Schwarz al cancello, prima di salutarlo gli chiesi se aveva 
trovato qualcosa di apparentemente normale. Mi disse di aver tro-
vato un capello biondo vicino a entrambi i pugnali. La situazione 
diventò sempre più intrigante. Subito dopo aver salutato il dottore, 
io e Giulia abbiamo annunciato ufficialmente a tutti gli ospiti, che i 
coniugi Beide erano deceduti. Ora, taccuino mio, bisognava analiz-
zare tutti gli indiziati, quindi i possibili assassini. Ti farò un elenco 
con tutti i nomi e le generalità dei sospettati.                                   
—Signora e signore Wart= 30 e 34 anni, originari e residenti di 
Bolzano, proprietari di un famoso ristorante, economicamente be-
nestanti, sposati e genitori di 2 bambini. La signora ha i capelli 
biondi, mancina. Il signore ha i capelli neri, destrorso.  Amici della 
coppia. Conoscevano gli amici da tanto tempo.                             -
—Signorina  Marie Vanille= 30 anni, originaria e residente a Mila-
no, economicamente benestante poiché proprietaria di casinò. La 
signorina ha i capelli castani, destrorsa.  Amica della coppia e co-
nosceva la coppia poiché anche lei lavora nel campo dei casinò.  
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—Signora e signor Stad= 60 e  65, originari e residenti di Bolzano, 
entrambi personaggi politici, economicamente benestanti, sposati e 
con un figlio adottato. La signora ha i capelli bianchi, destrorsa, il si-
gnore pelato e mancino. Amici della coppia e conoscevano i genitori 
della signora Beide.  
—Signorino  Anthony Stad= 30 anni, originario di Bolzano, ma resi-
dente a Milano,economicamente benestante,figlio adottivo degli Stad. 
Il signorino ha i capelli biondi ed è mancino. Amico della coppia     
—Albert= il maggiordomo di villa conchiglia, economicamente stabi-
le. Albert ha i capelli grigi ed è mancino. ——————————-                                               
P.S. tutti i sospettati hanno visto l’ultima volta la coppia alle 20:30 
 
Ed eccoci con la lista al completo. Dopo aver fatto accomodare tutti 
gli indiziati nel salotto e aver chiuso i piani superiori e tutte le uscite, 
sono andata nello studio del piano terra. Insieme a Giulia abbiamo 
fatto il punto della situazione: una chiamata misteriosa, la ripetizione 
ambigua del numero 20, il ritrovamento dei corpi e il riscontro medi-
co del dottore , un capello biondo e sette sospettati. Abbiamo entram-
be capito che il movente dell’omicidio non erano i soldi, poiché tutti 
erano benestanti e nessuno era al verde. Quindi i moventi rimanenti 
sono due: amore o invidia. …(E sicuramente l’avremmo scoperto con 
gli interrogatori)…È passata un’ora dall’ultima volta che ho scritto 
sul taccuino e ho appena finito gli interrogatori. Devo dire che le mie 
aspettative erano molto alte, ma questo mio primo interrogatorio del 
mio primo caso è stato molto noioso. Non li racconto poiché tutte le 
informazioni le trovate nella lista precedente. Dopo solamente due ore 
di ricerche, confrontandomi con la mia spalla Giulia, sono arrivata 
alla risoluzione del mistero. Era mezzanotte e mezza quando feci ra-
dunare tutti i sospettati nel salotto di Villa  Bianca. Dopo aver ringra-
ziato tutti della loro pazienza e forza d’animo, inizia il mio discorso 
dicendo: “ E ora passiamo alla risoluzione di questo arcano mistero. 
Iniziamo dalle prime domande che mi sono posta. Chi, Quando, Do-
ve, Come e Perché ? Il chi lo lascerei per ultimo come colpo di scena 
della mia spiegazione. Quando e Dove, il dove è semplice il delitto è 
avvenuto a Villa Bianca, più precisamente nella camera da letto dei  

65 

Beide. Anche il quando è semplice, alle 20:45 è l’ora del decesso, 
voi tutti avete visto i defunti per l’ultima volta alle 20:30, e io rice-
vo una strana chiamata alle 20:20. Il come lo sappiamo tutti, ma lo 
ripeto, i Beide sono morti pugnalati, quindi bisogna avere molta 
forza. Il perché risulta forse più complicato, io e la mia collega, ab-
biamo capito che i moventi sono due: invidia e amore.” “Abbiamo 
capito chi iniziare a escludere e sono: i coniugi Stad  e Albert. Al-
bert perché: primo non aveva problemi finanziari e veniva pagato 
bene dai sui ormai ex-padroni, secondo non aveva nessun movente 
e soprattutto non aveva capelli biondi. Io e Giulia, successivamen-
te, abbiamo escluso i coniugi Stad poiché anziani e come ci ha det-
to il dottor Schwarz bisogna avere tanta forza.” “Dopo aver escluso 
Albert, il signor e la signora Stad, ci rimanevano il signorino Stad, 
la signorina Vanille e i coniugi Wart. Decisi allora di fare delle ri-
cerche sul mio portatile e ho scoperto molto cose interessanti”     
“Le armi dei delitti mi affascinano sempre, sapete, infatti grazie a 
un mio amico archeologo e storico, Domenico, ho scoperto che le 
armi non sono due semplici pugnali, bensì sono due pugnali egizia-
ni, forgiati a mano con pietre preziose. Allora ho fatto 2+2 e sono 
arrivata alla conclusione” “Molto ovvio ormai, ma sono molto stu-
pita che nessuno dei due assassini si faccia avanti”.                                
In quel esatto momento la signorina Vanille e il signorino Stad  si 
fecero avanti e confessarono.  La signorine Vanille disse: “Ho sem-
pre odiato i Beide, loro e i loro casinò che facevano competizione 
con i miei. Non sono mai riuscita a superarli e l’invidia dentro di 
me era sempre più forte”. “Il mese scorso sono stata in Egitto per 
investire su un casinò e decisi di comprare i due pugnali. Non avrei 
mai pensato riuscisse a scoprirmi. Ma vi prego non incolpate An-
thony, sono stata io, io sono la colpevole, lui mi ha seguito e aiuta-
to solamente perché ci amiamo”.  ”.  Il signorino Stad, che fin dalle 
21 non aveva aperto bocca disse: “Smettila Marie, smettila. 
Anch’io sono colpevole e devo pagare per quello che ho fatto. O-
diavo il fatto di vedere la mia amata arrabbiata e invidiosa di ciò 
che avevano i Beide, quindi l’ho aiutata con l’omicidio” Io dissi: 
“Devo dire che siete stati molto bravi a mettermi fuori strada con il 
capello biondo. Inizialmente sospettavo della signora Stad, poiché 
era l’unica persona con i capelli biondi, ma lei signorina Vanille è 
stata molto ingegnosa a indossare una parrucca castana.  
 

  


