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PREFAZIONE
Proff. De Martino Pasquale, Ferrara Agostino, Lardaro Caterina

Questo lavoro è il risultato dell’esperienza di giovani studenti che 
si sono cimentati nell’arte della scrittura nell’ambito del progetto di 
PCTO proposto dall’Istituto Salesiano “Sacro cuore” di Napoli - Vo-
mero. Per la seconda volta, gli studenti e i professori salesiani hanno 
collaborato a stretto contatto con Gemma Edizioni per creare un 
prodotto in cui il cuore è protagonista. Le attività di ideazione, scrit-
tura, revisione, impaginazione e disegno svolte in corsi pomeridia-
ni tenuti in modalità online, si sono rivolti agli alunni dell’Istituto 
frequentanti sia la scuola secondaria di I grado sia quella di II grado 
che, accompagnati dai docenti referenti e grazie alla professionalità e 
dolcezza di alcune figure addette ai lavori della Casa Editrice, hanno 
prodotto brevi racconti aventi come tematica il sogno, inteso come 
progetto o desiderio e come rappresentazione onirica o fantastica.

Le finalità che questo tipo di progetto si prefigge sono molteplici, 
una tra tutte: introdurre i giovani alla passione per il libro, inteso 
come oggetto da sfogliare e produrre. La lettura arricchisce, nutre 
la mente, incrementa la fantasia e la creatività, aiuta a crescere come 
uomini e donne migliori, salva dalle negatività di tutti i giorni e 
dall’ignoranza. Osservando e analizzando il modus vivendi attuale, 
emerge che vengono offerti a bambini e ragazzi innumerevoli stimoli 
culturali, soprattutto di carattere multimediale e tecnologico, con 
conseguente perdita di valore del libro. La scuola, allora, rappresen-
ta il luogo privilegiato per la promozione e la valorizzazione della 
lettura attraverso itinerari e strategie specifiche e interessanti, atti a 
suscitare interesse e amore verso il libro, a farne emergere il bisogno e 
il piacere. La lettura, spesso percepita come un’imposizione da parte 
di genitori e insegnanti, non è una capacità né innata né connaturata 
all’uomo, ma in essa si trovano le condizioni e i mezzi per sviluppar-



6

si, se adeguatamente coadiuvati. Spetta, infatti, agli insegnanti e/o 
addetti ai lavori porre domande per mettere in discussione le cono-
scenze e i mezzi delle nuove generazioni, per dimostrare che la lettura 
è un vantaggio, ha una funzione insostituibile nella formazione della 
persona e nella creazione di una capacità critica, selettiva e costrut-
tiva. Saper leggere significa saper pensare. Poiché sono le emozioni 
a creare un vissuto positivo, questo progetto ha voluto dare l’oppor-
tunità agli studenti di prendere parte attiva a un progetto editoriale 
in ogni sua parte: dalla pagina bianca che si riempie man mano, sino 
alla revisione di ciò che è stato pazientemente costruito. Inoltre, i 
docenti hanno messo in campo le loro esperienze personali e profes-
sionali per integrare il “piacere di leggere” con le esigenze cognitive 
disciplinari e soddisfacendo quelle di potenziamento degli alunni. 
La stesura di quest’opera ha voluto, inoltre, favorire l’interazione fra 
momento affettivo e cognitivo, la motivazione all’apprendimento, 
la cooperazione, la stimolazione della creatività, il superamento dei 
propri limiti e infondere autostima. Infine, ha tentato di creare mo-
menti di socialità e ottimismo verso la vita, in un periodo in cui è 
stato difficile e pesante pensare al domani senza aver paura, e ha 
invogliato i ragazzi a vivere e condividere il proprio mondo emotivo.

Raccontare e raccontarsi sono due movimenti indisgiungibili e 
imparare a raccontare significa imparare a crescere. Va da sé che la 
narrazione è un tendere verso quanto è buono e bello. Possiamo al-
lora affermare, seguendo l’insegnamento di Don Bosco, che il cuore 
dell’educazione è l’educazione del cuore e che proprio la relazione 
educativa è il luogo dove ogni ragazzo può “accordare”, riportare 
cioè al cuore, la sua vita. I ragazzi che ci hanno donato, in queste 
pagine, un po’ di sé, sono stati capaci, al tempo stesso, di silenzio e di 
ascolto degli appelli che pulsavano in loro, come pure di parola e di 
dialogo per rispondervi. Accogliamo con gratitudine questo dono, 
sintonizziamo il nostro cuore di educatori col loro. I ragazzi non si 
vedono bene che col cuore, la loro essenza è invisibile immediata-
mente agli occhi. Solo così saremo in grado di scorgere il capolavoro 
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che ognuno di loro è, illuminato non da una luce accecante, ma dal 
bagliore ancora tenue e diffuso dell’aurora che, tuttavia, annuncia 
con gioia e trepidazione il giorno nuovo che nasce.
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L’irraggiungibile desiderio 
di essere sé stessi

Testo e illustrazione di Andrea Fiti – Classe IV CL

Fin da quando ho memoria, ho sempre 
voluto essere un ragazzo. Non lo pos-

so proprio considerare un desiderio, 
credo, o almeno non più. 

Quando ero piccolo, lo era. 
Vedevo i bambini giocare con le 
spade finte, rincorrersi sventolan-
dole e ferirsi cadendo e ridendo. 
Mi sembravano affascinanti. Os-

servavo poi le bambine giocare con 
le bambole e piangere per ogni cosa. 

Le odiavo. Non mi rispecchiavo per 
niente in loro, ma tutti dicevano che an-

che io ero una bambina. Lo ripetevano i miei amici, che non mi 
lasciavano giocare con loro. Lo facevano gli adulti, riempiendomi di 
complimenti su quanto fossi bella. E io, circondato da questa asso-
luta verità, cosa potevo fare? Era fatta… ero nato così, mica potevo 
cambiare? 

Così, accantonai quei pensieri. Non importava quanto mi assil-
lassero o quanto ci rimuginassi sopra. Ero una bambina e dovevo 
comportarmi come tale, come tutti dicevano. Questo mi andava 
bene, ma non rinunciai a ciò che mi piaceva. Non ho mai capito il 
perché di tante differenze tra i giochi “maschili” e quelli “femminili”, 
o perché il fatto che una bambina volesse giocare con quelli “maschi-
li” sconvolgesse tanto tutti. Comunque, continuai a fare qualunque 
cosa mi passasse per la testa. Mi bullizzavano per questo. Mi defi-
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nivano “maschiaccio” e nessuno voleva giocare davvero con me, ma 
non mi importava.

Crescendo, la situazione si fece più seria. Quando sei piccolo, a 
parte per i condizionamenti sociali sulle differenze dei giochi, colori, 
e così via, non comprendi davvero la differenza tra maschio e fem-
mina. I maschi hanno il pene, le femmine la vagina. E allora? A me 
cosa cambiava avere l’uno o l’altro? Indescrivibile è il malessere che 
provai quando mi venne il primo ciclo. Un dolore lancinante mi di-
strusse durante le ore di lezione e io, nella più totale ignoranza, non 
avevo idea di cosa potesse essere. Immaginatevi la reazione di una 
bambina, che va in un bagno scolastico e scopre di star sanguinando 
dalla vagina. A scuola diedi di matto. Ero terrorizzato. Mi faceva 
malissimo e avevo paura a dirlo a qualcuno.

Quando tornai a casa, presi coraggio e lo dissi a mia madre. Iniziò 
a esultare. Ero sconvolto. Mi sentivo morire e lei esultava. 

«Ti sono venute le mestruazioni», mi disse. Io non capii e le chiesi 
spiegazioni. 

«Vuol dire che puoi rimanere incinta, Amelia. Potrai fare figli».
L’idea mi disgustava. Sapevo come nascevano i bambini, non ero 

scemo, ma non avevo mai realizzato veramente che l’argomento ri-
guardasse anche me. La parte peggiore di tutto questo non era ne-
anche il dolore fisico, bensì quella sensazione di inadeguatezza che 
cresceva sempre più dentro di me. Lo sapevo perché stavo male, ma 
non lo accettavo. Perché non potevo adattarmi a ciò che ero? Una 
donna che stava crescendo. Ma più ci pensavo, più piangevo. Vede-
vo il mio corpo crescere e con esso il mondo intorno a me, e tutto 
sembrava così errato.

La cosa che mi faceva stare peggio, però, era la consapevolezza che 
non era il mondo a essere sbagliato, ma io. Comunque, continuai ad 
andare avanti. Stavo sempre peggio, ma lo ignoravo. Alla fine, caddi 
in depressione, ma non mollai. Più stavo male, più lottavo contro 
me stesso. Mi feci crescere i capelli a dismisura per essere il più fem-
minile possibile. Indossavo gonne cortissime e magliette aderenti per 
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mettere in risalto il seno. Mi iniziai a truccare e misi da parte qua-
lunque hobby “troppo maschile”. Ero una donna. Quella che tutti 
desideravano. Quella che io volevo. Ma, purtroppo, la situazione 
peggiorava sempre di più. 

Giorno per giorno diventavo sempre più apatico. Ricordo che 
smisi di ridere e di sorridere. Era come se non ne fossi capace. Arri-
vò, alla fine, il momento in cui esplosi, avevo represso troppe cose, 
troppi sentimenti, e uscirono tutti fuori nello stesso momento, nel 
momento in cui mi rivelai a me stesso. Successe tutto un po’ per 
caso. Ricordo quel giorno come se fosse ieri.

Ero a scuola, avevo quindici anni. Normalmente non seguivo le 
lezioni, la scuola mi aveva sempre annoiato. Quel giorno in parti-
colare avevo passato tutte le ore scolastiche a disegnare e i professori 
continuavano a farmi domande di cui io non conoscevo le risposte. 
Durante la notte mi erano venute le mestruazioni ed ero, quindi, 
particolarmente irascibile. Claudia, la mia amica d’infanzia, seduta 
nel banco di fianco al mio, era il mio opposto: come sempre allegra 
ed energica. Al suono della ricreazione, non perse un secondo per 
girarsi verso Matteo e Luca, seduti dietro a noi, per proporre loro di 
uscire l’indomani mattina e saltare le lezioni.

«Ehi, domani mattina che ne dite se andiamo tutti insieme in 
piscina, quella che sta a fianco a casa mia?», chiese.

«Non lo so, Cla, abbiamo già fatto troppe assenze, mia madre mi 
ucciderà», rispose Matteo.

«E dai, un’ultima volta, ti prego! Lo sai che mi annoio a stare in 
questa classe», insistette lei, facendo gli occhi dolci. Come sempre, 
Matteo non le potette resistere: lo sapevamo tutti che aveva una cot-
ta per lei, compresa Claudia, cosa che lei sfruttava a suo vantaggio. 

Luca e io ci guardammo, rimanendo in silenzio. Saremmo usciti, 
che lo volessimo o no. Claudia convinceva sempre tutti alla fine, era 
inutile andarle contro. Il problema era che io odiavo i costumi. Evi-
tavo di andare al mare anche durante l’estate. Non sapevo come avrei 
fatto a sopportare l’idea che me ne avrebbero visto uno addosso. 
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Perché i costumi maschili erano, praticamente, pantaloni, mentre 
quelli femminili mostravano così tanta carne da far sentire le persone 
nude? Non l’ho mai capito, ma lo odiavo, e lo faccio tutt’ora.

Le lezioni proseguirono normalmente. Più o meno. Avrei davvero 
voluto rifiutare di uscire il giorno dopo. Claudia lo sapeva che ave-
vo le mestruazioni e stavo male per questo, ma per lei non era una 
scusa valida per non uscire. Così, passai tutto il tempo a rimuginare. 
L’orribile sensazione di inadeguatezza era diventata ancora più forte 
del solito. Mi iniziai a grattare il braccio. Le ferite dei tagli avevano 
iniziato a prudere. Percepii il sangue colarmi per il braccio, le avevo 
riaperte, e subito chiesi di andare in bagno. Per fortuna, la professo-
ressa acconsentì. 

Uscire fu una liberazione. Mi sentivo soffocare. Mi mancava il 
fiato e mi veniva da piangere. Mi continuai a grattare fino a quando 
non mi chiusi in bagno. La felpa nera era sporca, ma, per fortuna, 
non si notava. Usai la carta igienica per fasciarmi quanto bastava a 
non sporcarmi peggio. Uscendo mi affacciai alla finestra del corri-
doio e mi misi a guardare i passanti di sotto. La bidella non c’era e 
non si sarebbe lamentata. L’ansia provocatami dall’uscita in piscina 
aveva peggiorato i crampi delle mestruazioni e questo mi fece solo 
stare peggio. Alla fine, scoppiai e piansi. Ignorai gli studenti che pas-
savano dietro di me, osservandomi, e continuai a sfogarmi fino a 
non riuscire più a far uscire le lacrime. Nella mia testa si ripeteva 
solo lo stesso pensiero, a ripetizione: “Ti dovrai mettere il costume, 
si vedranno i tagli, il seno, le curve, la tua femminilità”. Inoltre, la 
sola idea di entrare in acqua con le mestruazioni mi distruggeva: 
sarei dovuto stare attento a non sporcare niente e l’idea di usare degli 
assorbenti interni mi aveva sempre disgustato. Mi faceva stare malis-
simo: doverli usare, infilarli, era come dover accettare completamen-
te il mio corpo, l’avere una vagina. Quei piccoli oggetti mi facevano 
sempre venire degli attacchi di panico e alla fine non li usavo mai. 
Non avevo idea di come avrei fatto l’indomani.

Usciti da scuola, andammo a casa. Cercai di distrarmi in tutti i 
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modi. Alla fine, Claudia mi inviò un messaggio: “Vieni a casa mia 
alle nove. Ci mettiamo il costume e andiamo insieme”.

La mattina successiva mi svegliai presto e, dopo essermi prepa-
rato, camminai lentamente verso casa di Claudia. Percepivo il peso 
dello zaino sulle spalle e la stanchezza che affaticava il mio corpo. 
Non avevo dormito bene. Avevo passato la notte a guardarmi allo 
specchio. Avevo analizzato il mio volto mentre mi struccavo, e le 
forme del mio corpo mentre mi spogliavo. Mi ero lasciato tentare 
dall’idea di legarmi i capelli sopra la testa e di mettermi un cappel-
lo, in modo che si intravedessero solo le punte, le quali uscivano e 
ricadevano davanti gli occhi. Sembravo un ragazzo. Ero stupendo. 
Ma poi realizzai che mi ero lasciato andare e mi strappai il cappello 
dalla testa. Caddi a terra, con le mani che coprivano il mio volto e le 
lacrime che bagnavano le mie guance.

Arrivai a casa di Claudia e, con grande sorpresa, incontrai Luca. 
Non pensavo di vedermelo davanti. Credevo che avremmo incon-
trato i ragazzi direttamente in piscina. Come sempre, non ci rivol-
gemmo la parola, ci salutammo con la mano. Poi, Luca citofonò 
e, quando Claudia ci aprì il portone del palazzo, Luca aspettò che 
passassi prima io. Quel ragazzo mi metteva a disagio, era come se 
mi analizzasse costantemente. Quando realizzò che non sarei passa-
to, entrò prima lui. Claudia ci aprì la porta di casa sua ed esclamò: 
«Incredibile! Siete arrivati nello stesso momento! Seguitemi, presto, i 
miei genitori non sono a casa e Matteo si sta mettendo il costume in 
bagno». Detto questo, si allontanò lasciando noi due da soli all’in-
gresso di casa sua. 

Chiusi la porta e buttai lo zaino a terra. Dopo mi lasciai cadere 
sul divano del salotto. Da lì potevo ancora vedere l’ingresso. Infatti, 
osservai Luca posare il suo zaino di fianco al mio, per poi inginoc-
chiarsi e aprirlo.

«Amelia, Matteo ha finito, vai tu a cambiarti», mi urlò Claudia da 
un’altra stanza. Scocciato mi alzai. Raggiunsi Luca per recuperare le 
mie cose. Quando notò che mi stavo avvicinando, si alzò velocemen-
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te e si allontanò. Stranito mi allontanai e raggiunsi il bagno. Aprii 
la porta e me la richiusi alle spalle a chiave. Claudia aveva l’orribile 
abitudine di non bussare quando doveva entrare e io non volevo mi 
vedesse. 

Tentai di alzarmi la maglietta, ma mi venne da piangere. Mi bloc-
cai. Presi un profondo respiro, chiusi gli occhi e me la tolsi tutta d’un 
colpo. Allo stesso modo mi tolsi i pantaloni. Feci il grosso errore di 
riaprire gli occhi. Mi guardai nell’enorme specchio di fronte a me. 
Mi vennero i conati di vomito. Le curve a clessidra del mio cor-
po erano così accentuate che era impossibile non notarle. Osservai 
il reggiseno e la mutanda, le uniche cose che indossavo ancora, e 
realizzai che, mettendomi il costume, il mio aspetto non sarebbe 
cambiato. Avrebbero visto tutto di me, anzi il costume copriva, pro-
babilmente, ancora di meno il mio corpo. La cosa peggiore era l’as-
sorbente che si intravedeva attraverso la mutanda e che, era inutile 
negare, si sarebbe visto anche sotto il costume. 

Mi girai velocemente verso il gabinetto e vomitai tutta la colazio-
ne. Iniziò a offuscarsi la vista e a ovattarsi l’udito. Mi portai la mano 
alla gola. Mi mancava il fiato. Non riuscivo proprio a respirare. Ne 
avevo avuti di attacchi di panico, ma mai così forti. Iniziai a bar-
collare, mi mancava l’equilibrio. I crampi allo stomaco andavano 
crescendo. Lo odiavo, era tutta colpa sua, del mio corpo. Se solo 
fossi nato diversamente… Se avessi potuto scegliere… Se non avessi 
avuto questo seno enorme che mi appesantiva o semplicemente non 
avessi mai avuto le mestruazioni… Tutto sarebbe andato meglio. In-
vece no. Perché non potevo essere “normale”?

Questo era ciò che mi passava per la testa quando, con le uniche 
forze che avevo, afferrai il coltellino che avevo nella tasca dello zaino, 
lo alzai sopra la mia testa e con tutta la determinazione che avevo 
tentai di conficcarmelo, velocemente, all’altezza delle ovaie, venendo 
fermato, poco prima che toccasse la carne, dal rumore del bussare 
della porta e dalla voce di Claudia.

«Amelia, tutto bene? Mi sembra di averti sentito vomitare. Posso 
entrare?».
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Lasciai scivolare dalle mie mani il coltellino e, con mia grande 
meraviglia, trovai la voce per risponderle che andava tutto bene. An-
che se non sembrava molto convinta, si allontanò. 

Cercai di riprendere fiato e di calmarmi. Quando la situazione 
mi sembrò tranquilla, mi alzai, traballando. Non avevo idea di cosa 
mi fosse passato per la testa. Ero terrorizzato da me stesso. Cosa sa-
rebbe successo se Claudia non mi avesse interrotto? Non lo sapevo. 
Era come se fossi stata un’altra persona. Ripresi il coltellino e mi 
avvicinai allo zaino per rimetterlo dentro. Facendolo, mi accorsi di 
un’assurdità: nello zaino il mio costume era scomparso e al suo posto 
ce n’era uno maschile nero. Non ebbi il tempo di domandarmi come 
fosse successo quando ricordai che prima Luca era corso lontano da 
me. Possibile che fosse stato lui? Ma anche se fosse, come faceva a 
saperlo? Io non ne avevo mai parlato a nessuno del mio desiderio di 
essere uomo.

Mi girai verso lo specchio. Mi guardai intensamente e il mio 
riflesso ricambiò lo sguardo. Strinsi forte il coltellino e il costume 
e, senza pensarci, mi infilai quest’ultimo. Mi stava benissimo. Mi 
sciolsi i capelli che erano legati in una coda e istintivamente portai 
il coltellino affianco a essi e tagliai. Continuai a farlo fino a quando 
sulla testa non mi rimase altro che un cespuglio di ricci scombinati 
e cortissimi. Lasciai cadere tutti gli altri capelli sul pavimento. Mi 
portai le mani tremanti dietro la schiena e slacciai il reggiseno. Ini-
ziarono a scivolare sulle mie guance, già bagnate, lacrime leggere che 
dolcemente abbandonavano il mio volto per lasciarsi cadere, in ma-
niera leggiadra, sul pavimento, bagnando anch’esso e inondandolo 
del mio dolore. Mi sciolsi le fasce che coprivano gli innumerevoli 
tagli ai polsi e me le strinsi forte al petto, coprendolo tutto e appiat-
tendolo. Così persi la guerra contro me stesso e mi lasciai totalmente 
andare.

Ogni volta che ricordo quel giorno penso a come sia facile dichia-
rare guerra al mondo, alle idee che non sopporti, alle persone che 
odi, ma come sia impossibile affrontare una guerra in cui il tuo uni-
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co nemico è te stesso, in cui l’avversario da sopraffare è il tuo corpo, 
la tua mente. Poiché, chi è, alla fine, il vincitore e il vinto?

Prendendo un grosso respiro, alzai lo sguardo dalle bende. Osser-
vai nello specchio quel ragazzo a me sconosciuto, ma allo stesso tem-
po così simile, confortante, bello. E piansi ancora di più quando lo 
vidi sorridere. Le lacrime gli scorrevano con difficoltà sulle guance, 
bloccate dagli zigomi alzati in un’espressione così ignota, sconosciu-
ta, che pensavo non avrei rivisto mai più. 

Ma invece eccola lì. Risi. Dopo mesi, anni, ero sorpreso che lo 
sapessi ancora fare, che non l’avessi dimenticato.

Mi voltai di colpo quando sentii la serratura scattare e i miei ami-
ci piombare dentro con le facce preoccupate, probabilmente a causa 
dell’enorme lasso di tempo che ci stavo impiegando a indossare il 
costume. Rimasero fermi a cercare di capire, forse, se fossi davvero io 
il ragazzo di fronte a loro. Poi Claudia mi buttò le braccia al collo e 
mi abbracciò così forte da immobilizzarmi. E quando anche gli altri 
fecero le stesso, non osai muovermi e non osai pensare.

«Finalmente», fu l’unica parola che sentii, pronunciata da Luca, 
ma credo anche dagli altri. E rimasi fermo, come pietrificato, mentre 
mi domandavo perché non mi fossi aperto prima a me stesso e agli 
altri.

Alla fine, il mio peggior nemico sono sempre stato io. 
A distanza di anni, posso finalmente esclamare di essere felice di 

essermi arreso. Alcune guerre sono destinate a essere perse, e forse è 
meglio così per tutti. Dopotutto, credo proprio che non sarei mai 
giunto da nessuna parte lottando all’infinito contro la mia ombra.
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Il ciliegio incantato
Testo di Benedetta Manca, illustrazione di Emily Borghetti 

Classe IIm

Gemma aveva sette anni, tanta voglia di giocare e scoprire cose 
nuove nella campagna sperduta, tra alberi, orti e prati. La zona era 
isolata, non c’erano altri bambini e nessuno voleva giocare con lei 
perché per loro, provenienti da grandi città, la campagna era una 
scocciatura abominevole.

Lei però non se ne curava, aveva la sua capretta di peluche dalle 
zampine rosee. L’aveva trovata una sera che passeggiava con sua so-
rella Lea nelle vicinanze di casa e da allora era divenuta l’unico ricor-
do di lei. Lea era scappata di casa tre anni prima. Le sarebbe davvero 
piaciuto che fosse lì con lei e, a volte, pensava che fosse andata via 
a causa sua. Avrebbe voluto tanto sentire, ancora una volta, la voce 
della sua Lea… ma non poteva.

La piccola Gemma non si era mai allontanata da casa, perciò non 
aveva mai avuto l’occasione di avvicinarsi all’enorme ciliegio che si 
trovava a pochi isolati da lì. 

Si raccontava che quel vecchio albero contenesse i ricordi e che 
leggesse nella mente delle persone che gli si avvicinavano. Gemma 
non voleva far sapere ciò che le passava per la mente, per cui se ne 
teneva alla larga.

Un pomeriggio, precisamente il 22 gennaio 2075, si avvicinò alla 
pianta incantata. Quel temuto albero, con i petali imperfetti e rosa, 
altissimo e imponente, le sembrava minaccioso.

Una folata di vento le scompigliò i capelli bruni, facendo cadere 
alcuni ciuffi sui suoi profondi occhi blu. Decisa, camminò lentamen-
te, poi accelerò e gli si parò davanti. Sfiorò la corteccia che sembrava 
un’armatura potente e guardò le foglie danzare al ritmo del vento. 
Nel frattempo, stringeva tra le mani la sua capretta di peluche, sua 
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fedele compagna di avventure. D’un tratto fu abbagliata da una luce 
rosea e accecante. La zampina della capretta bruciava, sembrava di 
aver messo la mano su una lampadina accesa.

Quasi colta di sorpresa, Gemma cadde dentro l’albero. O era 
l’albero che l’aveva presa? Non lo sapeva. Non sapeva dove si tro-
vasse. Sentiva soltanto una voce robotica dire: “Registrazione di 
Lea”. Quello era il nome di sua sorella, per cui ascoltò attentamente: 
“Ciao, sono Lea. Non sono qui di persona. È una registrazione. E 
stai per ascoltare una verità che non ho mai avuto il coraggio di dire 
ad anima viva. Me ne sono andata perché questa non è la mia vita. 
La campagna l’ho sempre odiata, ma non potevo dirlo. Ho sogni più 
grandi per la mia vita. Ho dato a mia sorella minore una capretta di 
peluche affinché le faccia compagnia e le ricordi sempre di me. So 
già che rimpiangerò di non averla portata con me, ma è troppo pic-


