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PREFAZIONE
Prof.ssa Eleonora Dell’Oso, dirigente scolastica

Il PCTO, ovvero percorsi per le competenze trasversali e per l’o-
rientamento, ha come obiettivo quello di creare un legame sinergico 
tra l’apprendimento scolastico dei ragazzi e le competenze chiave, 
fondamenta per un apprendimento permanente in termini di cono-
scenze, abilità e competenze.

Data questa premessa iniziale, ben si comprende la significati-
va esperienza vissuta dai ragazzi della classe 3^ D indirizzo Scienze 
Umane dei Licei “M. De’ Fiori – L. Da Penne” che hanno avuto la 
possibilità di trasformarsi in scrittori e poter, così, realizzare un libro 
di racconti.

Attraverso questa modalità didattica innovativa, si è dato valore 
alla componente formativa degli alunni scegliendo un’attività espe-
rienziale che li ha portati a comprendere come nasce un libro e qua-
li sono le fasi della sua progettazione: dall’ideazione, alla scrittura, 
all’attività di editing, alla correzione di bozze, alla sua promozione 
sul territorio.

Un ringraziamento sentito va, dunque, agli studenti di 3^ D che 
con questo progetto si sono messi in gioco con serietà ed impegno, 
riuscendo nel compito non facile di scrivere storie, racconti ispirati 
da esperienze a volte reali, a volte verosimili, a volte frutto intera-
mente della loro fantasia ma sempre accattivanti e mai banali.

Ringrazio anche tutti gli alunni dell’istituto, i quali hanno accol-
to con entusiasmo il progetto della classe 3^D, contribuendo, con i 
loro disegni, ad arricchire questo libro.

Rivolgo, infine, un sentito ringraziamento al Comune di Pen-
ne per la sensibilità dimostrata nel sostenere questa nostra iniziativa 
didattico-educativa.
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UN GRANDE PROBLEMA PER UNA 
PICCOLA DETECTIVE

Gioia Leone

«È così bello qui…». 
Quasi sempre i miei genitori mi lasciano sola e io, ogni volta 

che finisco i compiti, crollo in un apparente sonno che mi porta 
lontano dalla realtà. Qui trovo sia persone adulte che bambini 
come me. È un luogo speciale dove solo chi sa sognare riesce a 
entrare; al suo interno non esiste la tristezza, è pieno di colori 
e di felicità. Vorrei portarci anche gli altri, vorrei far conoscere 
questo incantevole posto, ma ho paura dei loro giudizi.

Adesso mi trovo in una grande piazza, che mi ricorda molto 
la città in cui sono cresciuta, ed è piena di alberi alti e fiorenti 
sempreverdi; sto andando verso il mare. Qui non ci sono 
macchine ingombranti e palazzi grigi altissimi che incutono 
paura solo a vederli. Ci sono piccole case di legno dipinte di colori 
vivaci e grandi alberi con rami molto robusti che nascondono 
casette di legno. Le stradine sono strette e ricoperte da piccoli 
sassi, tutte unite l’una alle altre e sono affiancate da bellissimi 
fiori profumati. I passanti indossano vestiti che rappresentano 
un loro grande sogno: se desiderano diventare astronauti hanno 
una tuta spaziale oppure se immaginano di essere principesse 
o principi, hanno abiti regali, oppure possono trasformarsi nel 
loro animale preferito. 

Mi guardo, ho una divisa da pirata e penso di aver sempre 
desiderato essere una piratessa che attraversa il mare perché 
sono incuriosita da cosa ci sia oltre l’orizzonte. Mamma e papà 
non mi hanno mai fatto indossare vestiti da pirata, neanche 
una bandana sulla testa, perché ritenevano che fossero solo per 
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maschi e inadatti a una bambina di dieci anni. Per loro ormai 
sto diventando grande.

«Che bel panorama!», dico, mentre mi guardo intorno.
Mi trovo sopra un’alta scogliera e davanti a me c’è il mare 

infinito, di un azzurro talmente chiaro da riuscire a vedere il 
fondale popolato di pesci colorati che nuotano; i raggi del sole 
si riflettono su di essi e li rende ancora più belli. All’improvviso, 
in lontananza due delfini saltano fuori dall’acqua e mi accorgo 
che insieme a loro ci sono altri grandi cetacei che muovono le 
loro code come se stessero danzando.

«È il momento di salpare verso l’infinito e oltre!».
Ma in quell’esatto momento, il mio stato di dormiveglia si 

spezza a causa dell’arrivo di mia madre. «Tesoro, come è andata 
oggi?».

«Bene, mamma». 
«Se hai finito di fare i compiti vieni a darmi una mano. 

Questa sera dobbiamo parlare». 
«Va bene». 
È arrabbiata, l’ho capito da quando è entrata in camera mia 

perché aveva le sopracciglia abbassate, e anche se ho cercato di 
sembrare più felice possibile non ci sono riuscita. Spero solo 
che siano belle notizie.

Sono le 19:30, la tavola è pronta, manca solo papà. Arriva 
con mezz’ora di ritardo, ma nessuno parla, neanche io. Hanno 
facce brutte, quasi cattive, sembrano lanciarsi fulmini e saette, 
ma io non capisco il motivo. Durante la cena mamma assaggia 
soltanto quello che ha preparato. 

Sto iniziando a sparecchiare la tavola quando mi chiamano: 
«Elisa, vieni qua, io e la mamma dobbiamo dirti una cosa 
importante. Siediti». 

Ho capito subito che le mie speranze delle notizie belle non 
sarebbero arrivate. Mi siedo in silenzio e sento i loro sguardi 



10

addosso, come se la colpa di quello che stanno per dirmi è mia.
«Io e la mamma ci lasciamo». 
«Perché?», domando.
«Non ci vogliamo più bene». 
Mamma annuisce con sicurezza senza abbassare lo sguardo. 

Ma io non riesco proprio a capire, fino a ieri ridevano insieme, 
per lo meno sembrava così. Non so cosa rispondere, non so 
neanche cosa intendono di preciso con “lasciarci”… tipo che 
rimangono con me oppure che vanno via?

Torno in camera, perché voglio stare un po’ da sola per 
capire più o meno cosa sarebbe successo nei giorni a venire. Mi 
sento sola, anche se mamma e papà adesso spesso vengono da 
me per chiedere come sto e per giocare con me. Voglio andare a 
casa della mia amica Clara per parlare con lei, ma i miei hanno 
detto che non posso ancora dire niente a nessuno, rendendomi 
ancora più sola e triste. Ma dicono che lo fanno per il mio 
bene, quindi cerco di vedere un lato positivo. 

Voglio tornare lì. Lì dove posso essere tutto ciò che voglio, 
ma, stranamente, non riesco più a vedere quei paesaggi o quegli 
abitanti simpatici e un po’ buffi. Adesso vedo solo una distesa 
bianca, niente più mare, niente più monti dalle cime innevate, 
niente casine tutte colorate, niente alberi maestosi e robusti. 
Solo il bianco. Quel bianco che ti fa sentire vuoto e ti ruba 
tutta la fantasia. Ma io non posso aver perso la mia fantasia. Io 
la sento ancora dentro di me.

Dopo una notte tormentata, non vado a scuola. Non voglio 
che gli altri mi vedano in questo stato perché potrebbero 
pensare di tutto e di più, e non posso dire la verità, così ho 
detto a mamma che non mi sento bene e stranamente non mi 
ha detto nulla, lasciandomi stare.

Voglio capire il perché di questa scelta, voglio capire perché 
i miei genitori si vogliono lasciare. Ma non so come fare, non 
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so neanche da dove partire. Però credo che, se voglio trovare 
una vera risposta, devo indagare, come fanno gli investigatori 
nei film o come Detective Conan. Ma come posso diventare 
una brava investigatrice? Devo trovare qualcuno che possa 
insegnarmi tutti i trucchi del mestiere.

Immediatamente so quale dei miei amici chiamare. Chi non 
è il migliore, se non Rob? Ma come mettermi in contatto con 
lui? Non posso dire a mamma o papà di dover andare a casa 
sua, perché ho detto loro di non sentirmi bene, quindi fingerò 
semplicemente di doverlo chiamare per sapere i compiti che 
hanno dato. Aspetto il pomeriggio, poi prendo il telefono e 
vado nella mia stanza per chiamarlo. Il telefono squilla, mentre 
aspetto provo a pensare a ciò che devo dire, così da tenere sotto 
controllo le emozioni. 

«Pronto?», dice la mamma di Rob in tono squillante. 
«Buonasera, sono Elisa, una compagna di classe di Roberto. 

Oggi non sono andata a scuola e vorrei sapere cosa hanno fatto. 
Me lo potrebbe passare per favore?».

«Certo!».
Per fortuna la parte più spaventosa è passata.
«Pronto?», la voce di Rob è più profonda, ma ha ancora delle 

sfumature di quando era più piccolo.
«Ehi, sono Elisa». 
«Ciao Elisa, come stai? Perché non sei venuta a scuola oggi?».
«Non mi sentivo bene, ma ora sto meglio. Che avete fatto?».
«Niente di che, è stato noioso come al solito. Per domani 

abbiamo i compiti che ci hanno già assegnato, ma poi ti faccio 
copiare i miei appunti.».

«Grazie», prendo fiato, mi faccio coraggio e continuo, 
«comunque ti ho chiamato anche per un altro motivo. Volevo 
chiederti, dato che guardi tanti film polizieschi, come fa un 
buon detective a trovare gli indizi?».
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«Allora, innanzitutto bisogna essere furtivi nel fare gli 
appostamenti perché bisogna essere bravi a non farsi notare. Si 
deve essere attenti a tutto, per poter cogliere anche il più banale 
indizio, per non tralasciare nulla. Per farlo bisogna guardare 
dappertutto. Un buon detective è sempre curioso e ficcanaso, 
si pone mille domande. E quando parla con i sospettati deve 
essere bravo a cogliere tutti i gesti e i toni di voce che vengono 
usati», Roberto parla in fretta, senza quasi prendere fiato, va a 
ruota libera e sono sicura che continuerebbe a farlo per ore. 

«Ok, grazie mille, mi sei stato molto d’aiuto. Ci vediamo 
domani!».

«Prego, a domani!».
Scendo in sala e mi siedo a tavola accanto a mia madre, 

dato che ormai è ora di cena. Comincerò le ricerche domani 
pomeriggio tornando da scuola. Quando papà arriva, 
cominciamo a mangiare ma, circa a metà cena, lui dice: «Tra 
due settimane non starò più qui, andrò in un altro posto Elisa, 
ma tu non devi preoccuparti perché noi ci vedremo lo stesso». 

Quindi papà se ne sarebbe andando, lasciando la mamma e 
me da sole.

Mi limito a rispondere tristemente con un Ok anche perché 
non so cos’altro dire. Credo che ogni mio tentativo di farlo 
rimanere con noi sarebbe inutile. Mi giro e guardo mamma, 
vedo che è triste, fissa come incantata un punto del muro, ma 
capisco anche che è molto forte perché fa credere a papà che 
sia solo arrabbiata. L’ho capito poco fa, vedendo il viso della 
mamma, pieno di tristezza ma anche con una sfumatura di 
rabbia. Poi, ripenso all’annuncio di papà in cui diceva che si 
sarebbero lasciati. La consapevolezza che si è creata dentro me 
mi spinge ancora di più ad andare a fondo della questione.

Aiuto mamma a sparecchiare e poi mi dirigo in camera; 
rifletto su dove cominciare la mia ricerca. Domani è il giorno 
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perfetto perché la mamma lavora fino alle diciotto e papà 
dovrebbe tornare a casa verso le diciannove e mezza, quindi ho 
tutto il tempo per cercare bene. Decido che comincerò dalla 
camera da letto e poi le altre stanze. 

Presa dalla frenesia, questa mattina mi sono alzata prima che 
la mamma si presentasse per chiamarmi; di solito mi ci vogliono 
tre o quattro scossoni per farmi svegliare. Ho già preparato una 
mappa delle stanze della casa dove potrei trovare qualcosa, l’ho 
strutturata come una vera mappa del tesoro, su cui appuntare 
ciò che avrei trovato. 

Mamma entra nella stanza pochi secondi dopo che ho 
nascosto la mappa. Sul suo viso c’è solo la sorpresa di vedermi 
già in piedi, tanto da darsi un pizzicotto sul braccio per vedere 
se sta sognando. Mi dice che la colazione è pronta e, non 
appena chiude la porta, mi dirigo in bagno, dove mi lavo e mi 
cambio. Scendo e faccio colazione, e poi corro a preparare lo 
zaino. Poco dopo mamma mi accompagna a scuola, e io scendo 
dall’auto e mi avvio per andare in classe.

Mi siedo e aspetto che gli altri prendano il loro posto e spero 
che, queste ore di lezione, passino il più in fretta possibile. Vedo 
Rob entrare e sedersi accanto a me, barattando un biscotto 
per fare cambio di posto con Arianna in modo tale da farmi 
recuperare le cose che hanno fatto ieri. 

Le ore sembrano non passare mai e non riesco più a seguire 
le lezioni, sono immersa nei miei pensieri e mi sento agitata e 
confusa. Non riesco neanche a capire se essere eccitata perché 
mi sarei calata nei panni di un detective e avrei avuto le risposte 
che cerco, oppure se essere triste perché sono sicura che avrei 
scoperto qualcosa di forte che mi avrebbe sconvolto.

Finalmente sono finite le lezioni e adesso sono davanti alla 
porta di casa, ma mi trema la mano e non riesco a infilare 
la chiave nella serratura. Non ho neanche fame. Ho solo la 
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sensazione dell’aumentare dell’ansia ma ce la devo fare, devo 
scoprire la verità per quanto crudele possa essere. Dopo 
qualche tentativo, riesco ad aprire la porta e mi dirigo subito in 
camera mia, dove poso lo zaino accanto alla scrivania e prendo 
la mappa e una penna. 

Mi dirigo nella loro stanza da letto. Qui è tutto in ordine, 
e la stanza profuma di gelsomino. Guardo sotto al letto e vedo 
una scatola, la tiro fuori e la apro. Al suo interno c’è un grande 
libro. Lo sfoglio. È un album pieno di fotografie di mamma 
e papà nel giorno del loro matrimonio; si guardano con aria 
innamorata. Le scorro velocemente e provo una immensa 
malinconia nel vedere i loro sorrisi e gli sguardi innamorati.

Sono proprio queste foto a spronarmi ancora di più per 
cercare di capire quello che sta succedendo. Mi sposto alla 
cassettiera e poi all’armadio, ma trovo solo abiti e niente di 
particolare. Controllo anche i portagioie della mamma e anche 
qui niente di importante. A fine ispezione, segno una X sulla 
stanza e continuo con l’indagine.

Vado nello studio della mamma. È una stanza piccolina 
dalle pareti bianche con tanti scaffali pieni di libri. Controllo 
lì, ma non c’è nulla. Apro i cassetti della scrivania, le cartelline, 
i fogli, e poi rimetto tutto in ordine. Accendo il pc e leggo la 
posta elettronica, ma non c’è niente di interessante. Alla fine 
faccio una X sulla mappa in corrispondenza di questa stanza.

Vado nello studio di papà. Comincio anche qui dagli scaffali; 
in mezzo ai libri non c’è nulla. Apro i cassetti della scrivania: 
nei primi due non trovo niente, ma il terzo non si apre, c’è un 
quadrante digitale su cui inserire una password. Ma quale sarà? 
Ricontrollo più attentamente nei cassetti; deve aver per forza 
scritto la password da qualche parte, perché papà non ricorda 
bene queste cose, a mala pena qualche data di compleanno. Ma 
purtroppo non trovo nessun bigliettino sospetto. 
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Prendo il suo computer portatile e lo accendo. Accidenti, 
anche qui serve una password. Mentre penso, do uno sguardo 
all’orologio, ho soltanto un’altra ora prima che rientrino. Mi 
devo sbrigare. Devo pensare velocemente. Deve per forza essere 
qualcosa di facile, corto e composto da numeri.

Il suo numero di telefono è troppo lungo, quindi non va 
bene. Potrebbe essere la data del matrimonio? Provo, ma non è 
giusta. Potrebbe essere il mio compleanno? E anche questo non 
è corretto. Tento con quello della mamma, e infine con quello 
di papà. È giusto! Ecco, ora posso vedere le icone sul desktop. 
Tiro un sospiro di sollievo. 

Adesso devo cercare la password per aprire il cassetto chiuso. 
Apro file e cartelle, ma parlano di cose di lavoro che io non 
capisco. Adesso mancano solo trenta minuti prima che mamma 
torni. Apro la posta elettronica, ci sono tantissime e-mail di 
lavoro, ma c’è anche una cartella con quelle più importanti. Lì 
trovo qualcosa. Ce n’è una con un link a una cartella condivisa 
chiamata “Mariana”, e la cosa mi sembra strana perché non 
conosco nessuno con quel nome. Qui dentro ci sono varie 
fotografie divise in altrettante cartelle. “Nascita di Mariana” è 
piena di foto di una bambina appena nata.

Non riesco a spiegarmi perché papà abbia questi documenti, 
così apro anche il pdf contenuto all’interno. All’inizio c’è una 
data di nascita con l’orario e il nome della bimba. Continuo 
a leggere, ma non riesco a credere a ciò che ho davanti. La 
bambina si chiama Mariana Costa. Ha il mio stesso cognome. 

Non voglio arrivare a conclusioni affrettate, quindi scorro 
il file e scopro che la madre si chiama Lucrezia Feretti. Lei la 
conosco! Vive a qualche isolato da noi. Mi gelo. Riguardo il file, 
sbatto più volte le palpebre. Il padre della bimba è Gianluca 
Costa… è mio padre. 

Adesso riesco a capire meglio la mamma. 
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Digito la data di nascita di Mariana sul quadrante e il 
cassetto si apre. Contiene le foto di papà insieme a una donna 
e una bambina. Sembra felice. Ma papà era felice quando ha 
spostato la mamma, perché adesso non lo è più e preferisce 
questa donna a lei? 

Guardo l’orologio, sono le diciotto. Richiudo il cassetto, 
chiudo tutti i file e le cartelle e spengo il computer, esco e chiudo 
la porta alle mie spalle. Vado in salotto e aspetto la mamma, 
seduta su un divano con un libro. La curiosità di chiederle che 
cosa sa è più forte di me, ma non voglio farla soffrire. Sento la 
porta chiudersi, e i passi della mamma sempre più vicini.

«Ehi, cosa c’è che non va?», mi chiede. Credo che abbia già 
capito tutto solo guardandomi, perché posa la borsa per terra, 
si siede vicino a me e mi abbraccia. 

«Mamma, perché papà va via?».
«Papà non è più felice qui e anche se sono ancora arrabbiata 

con lui per quello che ha fatto…», fa una pausa, ma io ho 
capito; lei lo sa… lei sa di Mariana. 

«Non riesco ad accettare che lui vada via, io gli voglio bene, 
ma non lo costringerò a rimanere con noi. Noi siamo forti anche 
da sole, e impareremo a esserlo ancora di più, non temere. Ci 
sarò sempre per te, non ti lascerò mai sola», conclude, e mi 
stringe ancora più forte. 

Non riesco a trattenere le lacrime che cominciano a scorrere 
velocemente sulle mie guance. Non piango da tempo, ma sono 
così triste, più per la mamma che per me. E mi sento ancora 
più triste perché non so come aiutarla, ma lei mi accarezza la 
testa e mi rassicura.

«Mamma, so che non posso fare niente, ma voglio farti 
tornare a sorridere come prima. Da adesso in poi passeremo 
tutto il nostro tempo insieme. So che sarà difficile ma ce la 
faremo». 



17

Per la prima volta dopo tanto tempo la mamma sorride, 
anche se con gli occhi lucidi. Per farla distrarre inizio a parlare 
di vari argomenti, mentre apparecchio la tavola e lei prepara la 
cena. Ci sediamo e aspettiamo papà. Appena lui arriva, si siede 
e cominciamo a mangiare. Nessuno dice nulla. Nessuno parla.

Non guardo più papà con gli stessi occhi di prima. So 
che non devo dargli la colpa per non essere più felice con la 
mamma, ma lo incolpo per come si sta comportando. Sembra 
che non gli interessi più nulla del suo stato d’animo e di cosa 
stia passando a causa sua.

I giorni trascorrono in fretta e io e la mamma ci leghiamo 
sempre di più, finché non arriva il momento in cui papà va 
via definitivamente. Non sono triste come prima, sono molto 
arrabbiata, una rabbia che non coprendo del tutto. Spero che 
riuscirò a capirla quando crescerò. 

Ci saluta con freddezza, come se stesse facendo una cosa 
meccanica, un gesto di cordialità. Sale sulla sua macchina e 
pian piano scompare dalla nostra vista. Guardo mamma, sta 
piangendo, la faccio rientrare, la faccio sedere sul divano, le 
porto un bicchiere d’acqua e l’abbraccio. Non dico nulla. So 
che in questo momento le parole non servirebbero, la stringo 
un po’ di più per farle capire che io ci sono e che non è da sola.

Decidiamo di passare la serata insieme guardando film 
mentre stuzzichiamo patatine e popcorn. La vedo distante, 
non le do colpa, forse le passerà tra un paio di giorni, il tempo 
di riprendersi. So che tornerà tutto come prima, il tempo 
rimargina tutte le ferite. Stiamo insieme e so che nessuno ci 
separerà, mai. 

Intanto trascorrono un paio di mesi, e io e la mamma ormai 
stiamo quasi sempre insieme. All’inizio è stata distaccata da me, 
come se l’unica ragione fosse il dovere di mamma e nient’altro; 
infatti, spesso, dopo aver preparato qualcosa da mangiare 
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andava in camera sua a rifugiarsi. Per fortuna, poi la situazione 
è cambiata. All’inizio stavamo solo in casa a guardare qualche 
film o a giocare a dei giochi da tavolo, poi abbiamo cominciato 
a prenderci più tempo l’una per l’altra e siamo andate al cinema 
sempre più spesso; siamo andate a fare shopping e a mangiare 
in qualche posticino carino. Abbiamo cominciato a fare piccole 
gite nei fine settimana andando in piccoli paesini sperduti e 
pieni di storia. Le ho fatto anche conoscere i miei amici.

Adesso io e la mamma siamo più legate, parliamo di tutto 
come non abbiamo mai fatto. Spero tanto di mantenere questo 
rapporto con lei anche quando crescerò, perché abbiamo 
imparato a darci forza l’un l’altra e a essere più felici.

Grazie al legame che abbiamo instaurato, sono riuscita a 
tornare nel mio mondo fantastico lontano e vicino dalla realtà. 
Adesso non sono più una piratessa, sono me stessa, sono più di 
un personaggio. Non perché uno non sia sufficiente, ma perché 
mi rappresentano tutti quanti in piccole parti. Sono di più di 
uno perché ognuno possiede un punto di forza diverso. Li 
considero come dei migliori amici che mi danno la loro forza 
quando si presenta un problema. Ma c’è un personaggio che 
spicca di più su gli altri, è il più importante e il più prezioso. È 
mia madre, perché lei non si è fatta abbattere e si è rialzata. Lo 
ha sempre fatto e ha insegnato anche a me a lottare e a credere 
in ciò che faccio. 
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