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Tra prismi formo:
morsicando strofe,

mi sforzo tra tre.
Squarto fra morti
in quattro sformi.

 
Dedicato agli anni passati.

 
Prologo: le Ragazze Grinta

 
Per lungo tempo le Ragazze Grinta si erano isolate dal resto della 
comunità: non partecipavano alle feste di compleanno dei loro 
compagni di classe, non andavano mai alla messa della domeni-
ca ed era impossibile scovarle in piazza a chiacchierare con qual-
cuno. Già, perché le Ragazze Grinta stavano sempre insieme tra 
loro e mai con altri ragazzi; non che fossero brutte, anzi, erano tre 
ragazze davvero carine e sveglie, ma qualcosa nel loro comporta-
mento le portava a isolarsi dai loro coetanei. 

In parte non sopportavano il mondo dell’oratorio: non riusci-
vano a resistere più di dieci minuti là dentro; in parte detestava-
no l’idea di trascorrere un sabato pomeriggio in una qualsiasi di-
scoteca, o di aspettare sedute sul muretto di fronte alla chiesa che 
uno di quei ragazzetti brufolosi passasse davanti al loro naso col 
cinquantino truccato. Insomma, dall’alto dei loro quindici anni 
non potevano ancora vantare avventure amorose da raccontare 
alle amiche all’ingresso della scuola o, peggio che mai, da confi-
dare alle loro mamme; e mai ne avrebbero avute da raccontare, 
insistendo con quell’atteggiamento di distacco e di rifiuto che 
avevano tenuto fino a quel momento.

Non si cada nell’errore di pensare che queste ragazzine fossero 
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al centro dei pettegolezzi o che fossero in qualche modo famose 
in paese; per i più erano sicuramente sconosciute. Certo che non 
passavano inosservate quando si presentavano alla fiera di no-
vembre tutte e tre in fila vestite di nero, con un pesante trucco an-
tracite sotto gli occhi e il rossetto color sangue. E chi le conosceva 
solo di vista, le guardava in modo strano e le memorizzava. Poi 
accadeva che le mamme, quando si ritrovavano dal parrucchie-
re, dall’estetista, all’uscita dal supermercato, si lasciassero anda-
re alle chiacchiere più leggere e inutili, e discutessero per ore di 
come si vestivano male i loro figli: di quanto erano volgari taluni 
che passavano la loro giornata tra la piazza e i bar a giocare a 
carambola e a fumare le prime sigarette, dei chilogrammi di gel 
e dell’odore delle scarpe da ginnastica, della pancia che già sta-
vano mettendo su per la superalimentazione. Talvolta il discorso 
finiva anche sulle figlie che non aiutavano per nulla nei lavori 
di casa. Alcune si chiedevano come mai le Ragazze Grinta non 
frequentassero i loro figli, e qui le tre mamme delle rispettive 
ragazze cadevano puntualmente dal pero, scoprendo sistemati-
camente di saper meno delle loro figlie di quanto ne sapessero 
gli altri genitori. Come quando la mamma di Laura, una delle 
tre Ragazze Grinta, scoprì fuori dal panettiere che la figlia aveva 
lasciato la squadra di pallavolo.

La ragione dell’abbandono era scaturita da un episodio avve-
nuto proprio da pochi giorni: Laura aveva, infatti, rifiutato di 
uscire con Ivan, quello con la vespa rossa e la marmitta truccata, 
uno di quelli che passava avanti e indietro tutti i pomeriggi per 
la via Maestra. 

Il suo era il nome più gettonato sui muri dei bagni del liceo 
con tanto di cuoricini, scritte esplicite e altri disegni sui quali era 
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meglio soprassedere. Lui si era infuriato per questo rifiuto, aveva 
dato di matto, e tra le varie aveva detto a Laura che non sarebbe 
più venuto a vederla alle partite di pallavolo; al suo gruppo ave-
va detto invece che Laura era lesbica. Il giorno successivo, a scuo-
la già si sapeva sia del rifiuto di Laura che della bugia di Ivan, e le 
ragazze della pallavolo, nello spogliatoio, le lanciavano occhiate 
e risatine, mentre spettegolavano sulla sua sessualità. La cosa in 
realtà a Laura non importava, ma si era resa conto che non vole-
va avere più nulla a che fare con le altre ragazze: le considerava 
troppo stupide. Anzi, ormai la pallavolo la annoiava e neanche 
il mister le andava a genio; aveva già saltato l’allenamento del 
venerdì e quello del martedì e decise che quello sarebbe stato 
l’ultimo giorno in squadra. Con la fine degli allenamenti, pen-
sava, avrebbe avuto più tempo per sé, quindi la scelta era stata 
assolutamente positiva. Di tutt’altra opinione era sua madre che 
era rimasta molto perplessa dal fatto che la figlia non le avesse 
detto nulla; e se sulle preferenze sessuali della figlia non aveva 
dubbi, le sue certezze traballavano quando rifletteva sulla relega-
zione progressiva che la figlia si stava creando e sul suo compor-
tamento in generale. Si chiedeva: ma perché non fa come le altre? 
Il rossetto e lo smalto per unghie dovevano proprio essere neri? 
Tutto quel kajal nero sotto gli occhi. Tutto il guardaroba era nero. 
Era normale che passasse il pomeriggio ad ascoltare e riascoltare 
quella musica in inglese così deprimente con nenie infinite, te-
diose e indistinguibili, con la copertina del CD davanti al naso? 

Non trovava normali nemmeno le letture: tutti autori strani e 
dubbi; il testo più semplice era una raccolta di romanzi gotici, ma 
le aveva trovato in camera anche un libro fotocopiato di magia 
nera. Che ne era stato del libro Siddartha che le aveva regalato per 
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il compleanno? Quando sua madre le chiese il perché della scelta 
di abbandonare la pallavolo, Laura, con aria annoiata, mangian-
do una fetta di pane tostato con burro e marmellata di arance e 
sfogliando una rivista di Tatoo, si limitò ad alzare le spalle. Pote-
va essere una cosa importante per la madre, ma non lo era altret-
tanto per lei, altrimenti sarebbe rimasta nella squadra. A Laura 
questo ragionamento pareva semplicissimo, eppure non riusciva 
a convincere sua madre. Starsene per i fatti suoi era esattamente 
quello che voleva.

Un po’ meno convinte di Laura erano le altre due Ragazze 
Grinta, Chiara e Giulia. Chiara ad esempio non andava alle feste 
del sabato sera unicamente perché non era mai invitata; il lunedì 
ascoltava in disparte i mitici resoconti dei compagni di classe, 
dove si raccontavano tra loro quello che era successo durante il 
fine settimana: uscite notturne con orari di rientro impensabili, 
incontri straordinari e avvincenti, bevute esagerate. Nella sua te-
sta tutto si amplificava: s’immaginava delle feste incredibili con 
i suoi compagni che si divertivano come matti, in locali luminosi 
e colorati con ambientazioni e situazioni da film. E non solo, in-
vidiava tutte le sue compagne che a scuola raccontavano le loro 
imprese pomeridiane e le love story. Tutti, eccetto lei, parevano 
avere una vita spumeggiante. La realtà di Chiara era notevol-
mente diversa da quell’idealizzazione: se incontrava un volto 
noto sulla via Maestra, al massimo poteva scambiare il saluto; 
mai capitava che qualcuno si fermasse a parlarle, a chiedere cosa 
stesse facendo o dove stesse andando. Sarebbe voluta entrare 
in uno dei gruppi dei suoi compagni, magari inizialmente au-
toinvitandosi timidamente e per le prime volte conformandosi 
completamente, copiando modi e abitudini; poi l’idea stessa le 
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metteva un senso di tristezza che la portava a rinunciare. Si sen-
tiva inadeguata, non all’altezza degli altri. Così finiva per pas-
sare buona parte del tempo in casa da sola, soprattutto nei mesi 
freddi quando sperava che piovesse, nevicasse o fosse nuvolo. 
Quello che più detestava Chiara era, infatti, il sole d’inverno: una 
luce che considerava troppo innaturale, che passava attraverso 
i vetri e che le pareva scaldasse e seccasse l’aria delle camere; 
e immediatamente le veniva il mal di testa. Nella sua camera 
con le persiane abbassate, il termosifone spento e con la musica 
dei Cure in sottofondo, passava la giornata a meditare, a scrive-
re lettere che non riusciva mai a spedire e a leggere fumetti. Il 
giorno peggiore per lei era comunque la domenica: l’imbrunire 
significava ricominciare una settimana nuova e l’angoscia la ab-
bracciava. L’unico attimo di vera felicità lo viveva il sabato, nel 
tardo pomeriggio, quando anche la versione di latino era finita 
e poteva dedicarsi all’ozio più completo. Usciva per una passeg-
giata solitaria fino al parco e per fumarsi, pochissime volte a dire 
il vero, una sigaretta di nascosto, per poi tornare a casa per cena 
e uscire ancora subito dopo con le altre Ragazze Grinta. Con loro 
era diverso: da quando aveva conosciuto le due amiche, aveva 
finalmente incominciato a uscire da casa. Non le riusciva proprio 
di fare come sua cugina che alla sua età già inseguiva i ragazzi 
purché avessero l’automobile e il cui mantra preferito era:

«Vuoi il segreto? Cercati il ragazzo con l’auto!» 
La più equilibrata delle tre pareva essere Giulia. Lei non avreb-

be mai rifiutato l’invito fatto a Laura da Ivan, anche perché era 
segretamente innamorata di lui; quando Laura le raccontò l’ac-
caduto, non commentò in nessun modo. Anzi, pensò che avreb-
be potuto avere una possibilità con Ivan e che avrebbe voluto 
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provarci, accettando anche di girare per un po’ con il suo grup-
po. Questo non era un problema: Giulia si sentiva a suo agio sia 
quando stava in mezzo alla gente, sia quando era da sola. Aveva 
una predilezione per tutto quello che fosse concreto, tangibile, 
che portasse a qualcosa, e meno per la speculazione fine a se stes-
sa. Adorava ascoltare musica italiana, si dilettava in cucina con 
ottimi risultati e amava leggere racconti di vario tipo sdraiata sul 
divano. Edgar Allan Poe era per lei il meglio; si era comprata 
anche un’edizione dei racconti del terrore in lingua originale. Da 
molti punti di vista sembrava più solare delle due amiche, que-
sto non toglieva che fosse una delle Ragazze Grinta. Capitava 
ad esempio che d’improvviso si ammutolisse, diventava impas-
sibile, quasi invisibile per giorni: non usciva più nel pomeriggio 
dopo scuola e si rinchiudeva in casa, a studiare o a disegnare. 
Oppure se ne andava con i nonni in montagna durante il fine set-
timana, ma non stava con loro, ma da sola nell’appartamento dei 
suoi genitori poco distante. Dalla sua casa si allontanava di notte 
e andava nei boschi, con una torcia e un sacco a pelo, ad ascoltare 
il rumore del bosco, degli animali, dei rami che cadono.

Poi il lunedì mattino se ne andava a scuola, e durante la mezz’o-
ra di passeggiata per arrivare all’istituto, alle due amiche raccon-
tava che aveva semplicemente passato il week-end in ozio. Le 
altre Ragazze Grinta sapevano che Giulia aveva un lato oscuro, 
ma non conoscevano i dettagli di alcuni comportamenti.

In realtà, a questo punto della vicenda, ancora non sarebbe cor-
retto chiamarle Ragazze Grinta: quest’appellativo le tre ragazze 
lo avrebbero preso, infatti, nel corso della nostra storia. Ma il 
racconto doveva incominciare esattamente con quelle parole e in 
nessun altro modo. Pochi giorni prima, a Rivoli, aveva nevicato 
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e c’erano ancora alcune tracce di neve qua e là, nelle aree verdi. 
Era una giornata fredda, di quel freddo che entrava nelle ossa 
nonostante i vestiti.

Era un giovedì pomeriggio del periodo delle vacanze natalizie: 
precisamente l’ultimo giorno dell’anno; per tutta la città e anche 
per loro tre. E il punto d’incontro stabilito quel giorno era il par-
co della biblioteca.

 
È preferibile, ora che siamo all’inizio della storia, dare qualche 
brevissima informazione sui luoghi dove si svolgerà tutta l’azio-
ne del racconto. 

La città di Rivoli è molto semplice da descrivere: arrivando da 
Corso Francia, la strada che congiunge come un segmento Rivoli 
con Torino, si può già avere un bel colpo d’occhio della città e 
della collina Morenica. S’identificano in basso la piazza princi-
pale, piazza Martiri della Libertà; subito più in alto a destra la 
chiesa di S. Maria della Stella, tutta in mattoni rossi e con la sua 
croce bianca e ben visibile; alla stessa altezza ma più indietro e 
sulla sinistra, il campanile gotico della Collegiata Alta; in cima, il 
Castello di Rivoli accanto a cui s’intravede la Manica Lunga, una 
costruzione lunga e stretta a tre piani; più indietro come sfondo 
si vedono le Alpi. Corso Francia termina con una rotonda con 
tanto di obelisco al centro, aprendosi in piazza Martiri della Li-
bertà, e proseguendo sulla destra con il nome di Corso Susa, che 
porta verso la Valle e verso la Francia; la biblioteca di Rivoli, da-
vanti alla quale c’è la casa di Laura, è su Corso Susa, all’interno 
di un piccolo parco.

Da piazza Martiri parte la salita di via Piol (o via Maestra) sino 
al piazzale del castello, e da lì la strada continua con un viale 
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alberato verso le scuole superiori, immerse nel parco collinare 
di San Grato. Girando verso una stradina in discesa sulla destra, 
posta a circa metà della salita di via Piol, si raggiunge il parco di 
Villa Cane d’Ussol, sede del Municipio di Rivoli, e meta preferita 
dalle Ragazze Grinta.

Partendo da piazza Martiri, si può raggiungere il castello pas-
sando da via Rombò, anche questa una strada in salita che ter-
mina in piazza Bollani, di fronte alla scalinata che conduce alla 
Collegiata Alta.

Tra piazza Martiri e la strada che porta verso l’ospedale, ci 
sono numerosi condomini a più piani e vari parcheggi, con una 
piazza in particolare più grande delle altre; in questa zona vivo-
no Giulia e Chiara, poco distanti tra loro.

Tutti questi luoghi sono alla portata delle ragazze, che, non 
avendo a disposizione dei mezzi di trasporto, devono muoversi 
a piedi.

 
Si diceva: era un giovedì pomeriggio per le Ragazze Grinta. An-
cora non si erano viste quel giorno, ma lo avrebbero fatto a breve. 
Non si trattava di un giovedì qualsiasi: era l’ultimo giorno del 
1998 e dal giorno successivo sarebbero entrate nell’ultimo anno 
del millennio, il 1999. Inutile dire che c’era una gran voglia di 
finirci in quell’anno. Il 1998 era stato a tutti gli effetti un anno 
mediocre per le ragazze, il 1999 aveva qualcosa di mitico e dove-
va essere un anno importante. Laura era a casa e stava leggendo 
un libro sulla Torino magica mentre finiva il suo spuntino a base 
di grissini e salsa tonnata e di tanto in tanto contemplava i tre 
piccoli totem che aveva costruito e colorato durante la mattina. 
L’appuntamento con le altre ragazze era per le tre e mezza; aveva 
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ancora trenta minuti buoni, anche perché quel giorno non dove-
va fare molta strada, essendo l’appuntamento sotto casa sua.

Nemmeno Giulia era sui libri di studio, si stava già preparando 
perché doveva prima passare a prendere Chiara che era di strada. 
Giulia era pragmatica, si era data delle fasce orarie per studiare 
e quello che riusciva a fare all’interno bene, il resto lo rimandava 
al giorno dopo; anche in questo giorno di festa. Suo fratello, più 
grande di un anno, era già uscito con gli amici, e per lo meno il 
bagno era libero e poteva prepararsi con comodo. Giulia pettinò 
i suoi lunghi capelli neri e lisci e si annodò una piccola treccia su 
un lato, indossò un cappotto e avvolse la sciarpa di lana intorno 
al collo. Salutò e uscì. Aveva tempo, ma voleva arrivare subito a 
casa di Chiara, sperando che lei scendesse senza farla salire, così 
da risparmiare almeno quindici minuti. Che cosa fare nel pome-
riggio era ancora tutto da decidere, sicuramente non grandi cose 
perché dovevano essere tutte a casa per il cenone. 

La serata era programmata, quello che invece Giulia non si 
aspettava era il freddo. La piazza, dove normalmente stavano 
parcheggiate decine di automobili, era quasi deserta, segno che 
molti erano già partiti per passare il capodanno via da Rivoli; 
Giulia in pochi minuti fu a casa di Chiara e suonò il campanello.

In quel giovedì di fine anno, chi stava ancora studiando era per 
l’appunto Chiara, che amava terminare i compiti il prima possi-
bile per uscire con la coscienza tranquilla. Chiara si preparò in 
un attimo e le due ragazze si avviarono verso il luogo dell’ap-
puntamento. 

Le strade erano abbastanza trafficate e si notava l’esodo verso 
le montagne dal numero di auto con sci e porta sci sul tettuccio. 
Le due ragazze stavano chiacchierando sulla cena della sera du-
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rante i venti minuti di passeggiata che mancavano al traguardo: 
Chiara sarebbe andata a Torino da amici dei genitori; Giulia in-
vece avrebbe passato la notte fuori di casa nelle Valli di Lanzo e 
sarebbe tornata solo la domenica sera.

Quando arrivarono alla biblioteca, Laura si stava congedando 
dal signor Umberto, il bibliotecario, e aveva in mano un plico di 
vecchie riviste di musica che altrimenti sarebbero finite al ma-
cero.

«Se non te ne servono altre, queste le butto via» sentirono dire 
dal bibliotecario quando sopraggiunsero le due ragazze. 

Dopo essersi salutate, c’era da decidere cosa fare il resto del 
pomeriggio.

«Una passeggiata nei boschi» propose subito Laura. In realtà, 
sia Chiara sia Giulia sarebbero volentieri andate a Torino al cine-
ma, ma quel pomeriggio non c’era tempo per fare molto: Giulia 
doveva essere a casa al massimo alle sette e anche Chiara non po-
teva fare più tardi; con l’autobus ci avrebbero impiegato troppo 
tempo. Il compromesso, come tante volte era accaduto in passa-
to, fu di andare al parco del Municipio.

Perciò, dopo una rapida passeggiata lungo via Piol, s’incam-
minarono verso Villa Cane d’Ussol ed entrarono nel parco. In 
giorni freddi come quel giovedì, e col fatto che subito calava il 
buio, il parco era deserto e per questo era ancora più bello andar-
ci. Appena sedute attorno a un tavolo, Laura iniziò con un suo 
discorso che tanto pareva un bilancio dell’anno trascorso, e dopo 
una breve digressione arrivò al punto cruciale.

«Ci vorrebbe un’idea per il 1999, qualcosa da fare d’interessan-
te, qualcosa che ci possa impegnare per un lungo periodo, ma 
non ho voglia di nulla legato agli sport.» disse Laura.
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Chiara s’illuminò e le domandò immediatamente:
«Perché hai mollato il gruppo di pallavolo?» Laura guardò un 

attimo in aria prima di parlare.
«La ragione vera non la so» rispose Laura «sentivo che era giu-

sto fare così. Era diventato noioso.»
«Il punto è che non socializziamo con nessuno» disse Chiara 

«Dovremmo provare a uscire qualche sera con altri, con i nostri 
compagni di classe ad esempio.» Giulia non aprì bocca sentendo 
questa proposta.

«Lo so che prima o poi dovremo accettare dei compromessi ed 
entrare in qualche modo nel noioso giro delle feste, dei locali, 
delle discoteche, delle uscite con ragazzi e di tutto quello che fan-
no le altre, ma questa situazione possiamo tenerla in piedi ancora 
per un po’.» disse Laura all’amica.

«Non credi che anche quello che facciamo noi sia a volte altret-
tanto noioso?» domandò Chiara.

«Ci sono diversi tipi di noia, una per ogni situazione. Con mag-
giore o minore intensità. A volte la noia è un leggero disturbo ai 
normali pensieri, altre volte è un macigno che non ti permette di 
fare nulla e che genera cattivi pensieri. La noia di esistere, quan-
do siamo insieme noi tre, non mi prende mai. Quando sono in 
un gruppo, invece, mi sento sola e provo il desiderio di fuggire. 
Ecco cosa vorrei dal 1999: che fosse un anno spensierato e vivace, 
senza nessuno attorno che possa portarmi a fare tutte quelle cose 
che mi annoiano solo a pensarci.» Giulia tirò fuori miracolosa-
mente dallo zaino un thermos con tre bicchieri e in pochi secondi 
si ritrovarono a sorseggiare un tè bollente in silenzio.

Dalla panchina dove erano sedute, avevano avvertito un rumo-
re di foglie secche che si spostavano dietro al cespuglio contro il 
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muro del parco. Si erano voltate per guardare, pensando che si 
trattasse solo di un gatto, ma non si vedeva nulla e il rumore di 
foglie spostate continuava. Si erano alzate e si erano avvicinate 
lentamente e quello che si trovarono davanti fu qualcosa di mol-
to insolito per il periodo dell’anno: un riccio stava passeggiando 
sulle foglie. Doveva essere rimasto fermo per parecchio tempo, 
perché loro erano lì da più di un’ora e non avevano sentito nulla. 
Tentarono anche di capire come fosse arrivato, cercando tracce lì 
attorno, ma non ci riuscirono. Rimasero ferme e senza dire una 
parola mentre il riccio, dopo aver percorso una sorta di tragitto 
curvo che ricordava la forma di una goccia, s’introduceva all’in-
terno di un albero, nella sua tana. La presenza del riccio aveva in 
qualche modo rasserenato le tre amiche; per giunta, essendo ora 
di rincasare, lasciarono il parco senza aggiungere altro ai discor-
si fatti in precedenza e si salutarono con la raccomandazione di 
pensarsi a mezzanotte e mezza.

 
Giulia non si era sentita bene già durante il viaggio in auto verso 
le Valli di Lanzo e aveva poi passato tutta la serata coricata e co-
perta. Suo padre le aveva messo a disposizione un televisore da 
quindici pollici in camera, in modo che potesse ingannare il tem-
po mentre nell’altra stanza si festeggiava. Passò la prima parte 
della serata a guardare cartoni animati, poi scelse una commedia 
e per finire un film di avventura. Si alzò dal letto solo quando fu 
finalmente mezzanotte per il brindisi e per ascoltare i botti che 
sancivano la fine del 1998.

Laura era stata invitata a una festa organizzata da amici delle 
compagne di pallavolo; ci era andata per disperazione, qualsiasi 
cosa pur di non stare in casa. Verso le dieci, non essendo successo 
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nulla di rilevante, se ne era scappata via, insoddisfatta anche per 
aver mangiato poco. Inoltre il gruppo organizzatore aveva vieta-
to la presenza di alcolici, quindi la festa si era mantenuta su un 
livello di sobrietà che a Laura pareva incredibile. In breve si ritro-
vò a passeggiare nel parco da sola sino all’arrivo del nuovo anno.

Chiara invece stava trascorrendo la serata con i suoi genitori e i 
loro amici di Torino, con tanto di tombolata a cui non partecipa-
va. Si ripromise, brindando con due dita di spumante secco, che 
quello sarebbe stato l’ultimo capodanno passato con i genitori.

Era convinzione di tutte e tre le amiche che il tempo delle ri-
voluzioni era l’estate: si aveva più tempo per pensare al di fuori 
della quotidianità del periodo scolastico. Le tre ragazze, però, 
credevano fermamente che qualcosa con il nuovo anno sarebbe 
cambiato. Avrebbero dovuto in qualche modo trovare una via 
nuova.

A mezzanotte e trenta, le Ragazze Grinta si pensarono a vicen-
da, intensamente, come si erano messe d’accordo nel pomeriggio 
per tentare l’ennesimo test di telepatia. Giulia nella sua camera 
sotto le coperte, Laura nel parco, Chiara stravaccata su un divano 
sperando che la tombolata finisse il prima possibile.

Il 1999 era iniziato. Come la nostra storia.
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Capitolo 1: Il richiamo

 
Prima sorpresa dell’anno nuovo per Chiara e Giulia. La mattina, 
all’entrata del liceo, quattro ragazzi stavano spiegando che quel 
giorno non si doveva entrare nelle aule, ma rimanere fuori: nei 
corridoi, nei bagni, negli spogliatoi della palestra, al bar; tutto 
fuorché nelle aule. Il volantino che distribuivano informava sulle 
motivazioni e sulla necessità di quest’occupazione; erano inoltre 
descritti alcuni scenari così catastrofici che pareva inverosimile 
che si verificassero. L’idea della contestazione era però molto di-
vertente, perché avrebbero potuto saltare le lezioni e, soprattutto, 
le interrogazioni e i compiti in classe, senza bisogno di giustifica-
zione. Non solo: molti professori erano d’accordo su quest’occu-
pazione e invitavano gli studenti allo sciopero. Incredibile, no?

Le due ragazze si guardarono per capire cosa fare, quindi si 
addentrarono dentro la scuola, curiose di capire cosa stesse ac-
cadendo. Nella loro classe era ancora tutto relativamente calmo 
perché il professore di matematica era già in aula e, a differenza 
dei suoi colleghi, tentava di tenere la classe insieme promettendo 
di non interrogare e di dedicarsi ai soli esercizi di ripasso. Alla 
fine, per via del rumore inaccettabile, si era arreso al comporta-
mento dei professori di filosofia e storia che stavano pianificando 
l’occupazione della scuola. Mentre la classe usciva disordinata-
mente, il professore disse che lui sarebbe rimasto lì a disposizio-
ne per rispiegare argomenti e dare qualche ripetizione a chi ne 
avesse sentito il bisogno. Ma le ultime parole caddero nel vuoto 
totale dell’aula; anche i più lecchini della classe non erano riusciti 
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a resistere alla tentazione di questa novità e si erano lasciati an-
dare al movimento della massa.

Fuori dall’aula, la scuola in pochi minuti era stata ribaltata: i 
banchi erano stati spostati nei corridoi, esattamente come sareb-
be accaduto per l’esame di maturità, anche se Giulia e Chiara 
non lo potevano ancora sapere. Era tutto un fermento: c’erano da 
organizzare i gruppi di studio, i comitati studenteschi, e alcuni 
professori scatenati erano saliti in piedi sui banchi, e con i mega-
foni spiegavano i motivi per i quali il Governo aveva preso questa 
o quella decisione, quali erano i diritti, i doveri, cosa avrebbero 
dovuto fare i vari Ministri, e bla e bla e bla. Insomma, molto me-
glio cercare di svignarsela verso il suono di canti e di chitarra che 
arrivava dal corridoio sulla destra. Qui c’erano i ragazzi di quinta 
che stavano tenendo banco ed era sicuramente più divertente. In 
particolare c’era Gigi che stava armeggiando con una chitarra e 
suonava delle vecchie canzoni dei Guns N’ Roses. Come facesse 
ad avere già una chitarra, questo non si sapeva, un vero miste-
ro. Due ragazzi di seconda stavano dicendo che la perturbante 
band di Gigi nel pomeriggio avrebbe suonato nel campo da cal-
cio della scuola. Altri ragazzi parlavano dei murales realizzati 
alcuni anni prima durante una precedente occupazione; si stava 
ragionando di lasciare un segno anche dell’attuale protesta di-
pingendo qualcosa sul muro; inoltre si studiava su come portare 
le ragioni dell’occupazione ai media, e qualcuno aveva già chia-
mato la redazione del TG regionale per chiedere di dedicare un 
servizio sulla scuola occupata. Chiara, a sentire quei discorsi, si 
ritrovò seria e pensierosa, chiedendosi quando sarebbe arrivato 
il suo momento di fare qualcosa d’impegnato che potesse servire 
alla comunità, e si rattristò alquanto rendendosi conto che viveva 
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in un suo piccolissimo mondo, mentre le altre persone attorno 
a lei compivano imprese meravigliose e grandiose nella società.

Giulia stava vivendo quella protesta in solitudine. Prima era 
passata a trovare il fratello nella sua classe, poi se ne era andata 
via da sola e si era seduta su un banco a guardare quello che le 
passava davanti; non che le dispiacesse la situazione di saltare 
lezioni e interrogazioni, ma a lei pareva che tutte quelle proposte 
non portassero a nulla di concreto e la situazione era fastidio-
samente caotica; la nausea e il mal di testa che aveva avvertito 
quando si era svegliata e che continuavano ad aumentare, la re-
sero ancora più disinteressata verso l’occupazione della scuola; 
andando avanti nella mattinata Giulia si sentiva male e non ve-
deva l’ora che ci fosse il termine ufficiale delle lezioni per andar-
sene via.

Laura, che era nell’istituto a fianco, era passata a trovare le ami-
che; da lei lo sciopero inizialmente non c’era, ma visto tutto il 
casino proveniente dal Liceo Scientifico, anche Ragioneria ave-
va dovuto adeguarsi, così come i Periti Aziendali. Un qualcosa 
di simile all’appello era stato fatto solo al mattino; poi l’ordine 
tassativo dato dai Presidi era di non passare da un’ala all’altra 
della scuola. Ma con tutto il movimento che c’era, Laura se ne era 
semplicemente infischiata, così come tanti altri studenti.

Le tre ragazze, dopo essersi salutate e aver parlato brevemen-
te, quel giorno preferirono tuttavia stare ognuna per i fatti pro-
pri. Era una giornata troppo particolare e ognuna voleva viverla 
come più si sentiva. 

Laura ritornò verso le sue classi, anche perché nel liceo non co-
nosceva molte persone. Inoltre a metà mattina, approfittando di 
un gruppo che stava tornando a casa, si era piazzata le cuffiette 



del suo walkman sulle orecchie e se n’era andata via da scuola.
Giulia anticipò il normale orario di uscita di mezz’ora, non 

resisteva più. Chiara tentennava, perché alcuni suoi compagni 
avrebbero mangiato qualcosa al bar del liceo e sarebbero rimasti 
lì per il concerto; la maggior parte degli studenti comunque non 
sarebbe rimasta, per cui alla fine se ne andò via pure lei, lascian-
dosi la possibilità di ritornare a scuola subito dopo pranzo. Arri-
vata a casa, Chiara raccontò alla madre della situazione pazzesca 
di quel martedì nella scuola, e quando ebbe mangiato l’idea di 
ritornare al liceo non le piaceva più. Preferì sentirsi con le altre 
ragazze per il pomeriggio.

 
Il richiamo capitò in mano a Chiara per l’appunto durante quel 
pomeriggio. Giulia non stava bene, aveva anche un fortissimo 
mal di stomaco e a nulla servì l’imposizione delle mani di Chia-
ra, passata a trovarla e improvvisatasi pranoterapeuta. Giulia 
non aveva voglia di uscire, ma Chiara desiderava per lo meno 
fare due chiacchiere in libertà sulla giornata di occupazione. 
Mentre Giulia, raccolta nella sua coperta, rimaneva rannicchiata 
nel suo letto e si lamentava, Chiara adocchiò sulla scrivania un 
foglio piegato con uno strano disegno: due serpenti e una rosa 
con il gambo pieno di spine. Lo prese in mano e lo guardò con 
attenzione: i due serpenti si fronteggiavano guardandosi tra loro 
sopra la rosa, quello di destra aveva la lingua di fuori, che lo 
rendeva minaccioso, come se dovesse mordere da un momento 
all’altro; quello di sinistra aveva due piccole corna che lo ren-
devano cattivo, come se attendesse una prima mossa prima di 
difendersi con un morso letale. I due serpenti erano avvolti sul-
lo stesso gambo di rosa. Non era colorato ma solo disegnato in 
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nero, pareva inchiostro china; Chiara lo guardò con attenzione e 
ci passò le dita sopra; forse era stato fatto con una stampante. La 
carta era leggermente gialla e più pesante dei normali fogli da 
risma per fotocopie.

«Che cos’è questo?» chiese Chiara aggrottando la fronte.
«È sul mio tavolo da un paio di giorni» rispose Giulia aprendo 

gli occhi giusto di una fessura «l’ha trovato mio fratello da qual-
che parte, penso sia roba di qualche suo amico; non so bene, non 
l’ho neppure letto.» Chiara lo aprì e vide che all’interno c’era un 
messaggio scritto a mano; lesse brevemente le prime due righe:

 
Consapevolmente, ho abbandonato il messaggio che hai in mano; a te 
che stai leggendo, chiedo fiducia, come fiducia ho avuto io in te, che tu 
sia un ragazzo o una ragazza... 

 
Si sentì emozionata, come trasportata in un mondo distante dal 
suo, ma non riuscì a terminare la lettura perché nella camera en-
trò la madre di Giulia con due tazze di tè; Chiara istintivamente 
nascose il foglio che aveva in mano dentro il suo zainetto. La ma-
dre di Giulia si sedette sul bordo del letto della figlia e domandò 
a Chiara di alcuni professori, in particolare della professoressa 
di latino, materia in cui Giulia aveva qualche problema. La pras-
si, in questi casi era di rimanere sul vago, sul possibilista e di 
non lasciarsi scappare troppi dettagli sulla scuola che in qualche 
modo potessero preoccupare i genitori; così si comportò Chiara, 
raccontando solo dei buoni successi in matematica che avevano 
entrambe; la madre di Giulia sorrise e uscendo dalla camera le 
chiese di salutarle i suoi genitori. Rimaste nuovamente da sole, 
Chiara tentò ancora di convincere l’amica a uscire, ma senza 
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successo. Restò con lei altri venti minuti, infine si salutarono e 
Chiara decise di rientrare a casa senza andare da Laura: l’avrebbe 
avvisata appena rincasata. Laura nel frattempo era indaffarata 
nella stesura di una serie di appunti preparatori per una piccola 
commedia in atti che ricordava il Sogno di una notte di mezza estate; 
quando Chiara la avvisò che non sarebbe passata, non si alterò 
minimamente e riprese a scrivere.

Non accadde altro di rilevante quel pomeriggio, non accadde 
nulla che non fosse normale: normale la cena, normale che le 
tre ragazze, ognuna nella propria casa, con la propria famiglia, 
fossero perse nei loro pensieri, non ascoltando nulla e nessuno, 
rispondendo alle domande dei genitori con il numero di sillabe 
indispensabile. Assolutamente nulla di anormale. Perché la cosa 
bizzarra sarebbe accaduta durante la notte.

 
Chiara dormiva già da qualche ora; gli accadimenti della giorna-
ta l’avevano sicuramente condizionata perché sognò di trovar-
si nel mezzo di un corteo, questa volta non di studenti ma di 
zombie. Si sentiva dentro un film di serie B sui morti viventi. 
Voleva scappare da quella situazione e quando finalmente riu-
scì a fuggire dal corteo, una carrozza trainata da maiali le sbar-
rò improvvisamente la strada. La porta della carrozza, che era 
completamente nera, si aprì e vide che stava uscendo un uomo 
vestito di nero. Non ebbe il coraggio di guardarlo in volto. Corse 
via finché si trovò di fronte a un negozio con una vetrina e con un 
unico oggetto esposto, un libro con un disegno sulla copertina: 
due serpenti avvolti attorno a una rosa. Il potere di quel libro era 
fortissimo, ne poteva sentire l’aura, brillava di una luce intensa. 
Aveva allungato la mano e stava già per afferrarlo quando si sve-
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gliò. Si ritrovò nel buio della sua camera e si portò la coperta fino 
al naso per scaldarsi e tranquillizzarsi. Mentre stava ripensando 
al sogno, si ricordò improvvisamente del foglio che aveva trova-
to a casa di Giulia che era ancora nello zainetto. Come diavolo 
aveva potuto dimenticarselo? Balzò giù dal letto, recuperò la pa-
gina provando una sensazione simile a quella del sogno. Come il 
libro pareva che anche quel foglio avesse qualcosa di magnetico. 
Lo spiegò e lesse:

 
Consapevolmente, ho abbandonato il messaggio che hai in mano; a te 
che stai leggendo, chiedo fiducia, come fiducia ho avuto io in te, che tu 
sia un ragazzo o una ragazza.

Se credi che tutto ciò che accada abbia un senso e che il destino esista, 
cerca l’unica copia dell’Aleph di Borges presente in biblioteca. Le ultime 
due pagine, quelle di contro copertina, sono incollate. All’interno ho 
inserito un messaggio che vorrei leggessi. Non troverai il libro al suo 
posto. Affinché nessuno lo potesse prendere, l’ho sistemato tra due volu-
mi di filosofia di autori con la lettera B, io controllerò nei giorni di luna 
nuova se qualcuno ha preso il mio messaggio. Non prendere il libro in 
prestito, altrimenti leggerò chi sei, e questo non lo voglio.

Se questo messaggio non t’interessa, se non provi curiosità, se per 
te questo non è un richiamo, ma una sciocchezza, ti prego di ignorare 
tutto quello che hai letto. In ogni caso, brucia questo messaggio appena 
terminato di leggerlo, oppure seppelliscilo in una cantina o gettalo al 
macero. Ti assicuro che non ti servirà più.

 
Guardò l’ora, erano da poco passate le tre e un quarto. Rilesse 
ancora una volta tutto il messaggio e si disse:

«Laura e Giulia devono leggerlo immediatamente» e mentre ci 
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pensava, si sentiva elettrizzata; aveva come il presentimento che 
questo messaggio le avrebbe portate a compiere imprese memo-
rabili e segrete, come aveva letto nei libri di avventura e come 
aveva visto in alcune serie di cartoni animati giapponesi. Ripose 
il suo tesoro nel cassetto e con la mente piena di pensieri, guar-
dando nella penombra il puzzle appeso di un paesaggio alpino 
che le avevano regalato anni prima, riuscì lentamente a riaddor-
mentarsi.

 
L’indomani mattina Chiara, nonostante l’occupazione della scuo-
la, era scesa in strada ancora prima del solito. Lo zaino conteneva 
solamente un piccolo blocco note con una matita, nel caso avesse 
dovuto scrivere qualcosa, e naturalmente il messaggio. Non si 
era portata con sé i libri, un po’ perché sperava di non averne 
bisogno, un po’ perché sapeva che nessuno dei suoi compagni di 
classe li avrebbe portati. E aveva fatto bene, perché quando en-
trò al liceo, vide che la situazione era la stessa del giorno prima, 
ma con meno persone. Molti avevano capito che per lo meno si 
poteva entrare più tardi e altri ne avevano approfittato per non 
entrare affatto.

La situazione nella scuola stava velocemente degenerando, 
bastava attendere che alcuni professori si stufassero di giocare 
all’occupazione e sarebbe immediatamente tornato tutto come 
prima. Cercò invano le sue amiche per i corridoi. 

Giulia non era venuta a scuola, la sera prima aveva avvisato l’a-
mica che sarebbe entrata più tardi e che l’avrebbe accompagnata 
il padre in macchina; Chiara sperava di vederla giungere entro le 
nove ma Giulia non arrivò per tutta la mattina. Anche Laura non 
era andata a scuola, per cui Chiara passò il tempo vagando per la 
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scuola e gli occhi le stavano andando fuori dalle orbite; senza le 
due amiche, si sentiva davvero sola.

Alla fine delle lezioni, se così si poteva dire, tornò a casa velo-
cissima, senza parlare con nessuno; mai come quel giorno voleva 
essere libera per mostrare il tesoro che aveva scoperto la notte 
passata: non vedeva l’ora di condividerlo con le altre. 

Purtroppo anche nel pomeriggio Giulia non era disponibile, le 
era venuta la febbre e sarebbe rimasta a casa a dormire. Chiara 
spiegò all’amica che avrebbe voluto parlarle riguardo a quel fo-
glio che le aveva dato il giorno prima, che c’era un messaggio 
interessante e che avrebbe voluto fare un salto in biblioteca quel 
pomeriggio stesso, ma Giulia pareva non la stesse neanche ascol-
tando. Chiamò quindi Laura che invece era in forma e di stare 
in casa non aveva nessuna intenzione: combinarono che Chiara 
sarebbe passata da lei. Laura aveva evitato di andare a scuola, 
cosa che trovava assolutamente inutile visto lo sciopero, e ave-
va passato la mattina a riascoltare alcuni pezzi musicali per poi 
stilare una sorta di classifica della musica più ascoltata nel 1998. 
Era una delle sue consuetudini preparare questa lista ogni anno: 
si era cotta due uova al tegamino, si era versata un bicchiere di 
aranciata, aveva preso un pezzo di carta e aveva assegnato anche 
quell’anno il premio Robert Smith al miglior brano.

Chiara giunse a casa di Laura e non si trattenne. 
Le riferì subito del messaggio, di come lo aveva avuto e della 

sensazione provata quando lo aveva letto, senza svelarle nulla 
del contenuto; le raccontò tutti i dettagli del sogno di quella not-
te per cercare di incuriosirla; quindi prese il messaggio dal suo 
zainetto e lo passò nelle mani dell’amica. 

Laura la ascoltò tutto il tempo molto interessata e incuriosita, 
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esaminò il disegno sul retro del foglio, poi lesse.
«La biblioteca di cui si parla è quella di Rivoli, quella sotto casa 

mia?» chiese Laura stupita.
«Credo proprio di sì» rispose Chiara.
«Questo messaggio è stato scritto da un ragazzo, si capisce dal-

la calligrafia» aggiunse Laura guardando l’amica che però non 
stava più nella pelle.

«Beh che ne dici? Io sinceramente andrei subito a vedere di 
cosa si tratta» disse Chiara. Laura era contenta, finalmente qual-
cosa di nuovo e di divertente come aveva sperato qualche giorno 
prima. Certo che si andava a vedere! A questo richiamo non po-
teva resistere. Non c’era nessuna ragione per non andarci.

 
In un attimo furono in biblioteca e andarono diritte allo scaffa-
le nel quale si trovavano i testi di filosofia. Cercarono il libro di 
Borges, secondo le indicazioni ricevute; sullo scaffale c’erano 
solamente una dozzina di enormi volumi di autori con la B ma 
dell’Aleph non c’era traccia. Riguardarono con più attenzione, 
ma ancora non trovarono nulla. Per fortuna si trovavano in una 
zona isolata dalle aree di studio, per cui presero in mano ogni 
tomo osservando con attenzione, caso mai l’Aleph fosse rima-
sto schiacciato in mezzo alle pagine di uno di quei libroni. Con 
quest’operazione spostarono tutti i volumi dello scaffale e veri-
ficarono anche che non fosse caduto da qualche parte, ma non 
trovarono nulla. Le due ragazze non si diedero per vinte: cerca-
rono il libro dapprima sugli scaffali vicini con lo stesso metodo, 
spostando ogni singolo volume. Poi non trovandolo andarono 
ancora a cercare dove avrebbe dovuto essere normalmente, pen-
sando che il bibliotecario lo avesse rimesso a posto. Ma non c’era. 
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Continuarono quindi a cercare dapprima nella sala inferiore, poi 
al primo piano della biblioteca. Non rassegnate lo cercarono in 
mano alle persone presenti in biblioteca, sotto i giornali, sotto i 
quaderni, tra gli altri libri. Non fu possibile trovarlo; il libro sem-
plicemente non c’era. Rilessero anche il messaggio con le indica-
zioni per capire se avessero sbagliato qualcosa, ma non avevano 
commesso nessun errore.

«Secondo me è stato preso in prestito» fu la conclusione di 
Chiara.

«Allora andiamo a chiedere del libro a Umberto» disse Lau-
ra. Domandarono al bibliotecario dove fosse l’Aleph di Borges. 
Questi verificò sul computer e rispose che il libro non era in pre-
stito e che se non era nel suo posto, allora era in consultazione. 
Laura e Chiara ringraziarono e uscirono dalla biblioteca.

Si sedettero su una panchina in cemento del parco e Laura si 
accese una sigaretta mentre Chiara rileggeva ancora il messag-
gio; dopo pochi minuti in silenzio Laura si alzò: non si poteva 
stare ferme tanto, faceva troppo freddo; Chiara aveva naso e pie-
di ghiacciati e si avviò con l’amica per una piccola passeggiata 
all’interno del parco. Quando il freddo più intenso scomparve, 
non avevano nessuna intenzione di sedersi nuovamente, per cui 
Laura propose a Chiara di accompagnarla per un pezzo verso 
casa. Erano le cinque e mezza passate ed era buio; la giornata sta-
va terminando e Chiara già pensava che, appena arrivata a casa 
al caldo, si sarebbe piazzata davanti alla televisione.

Le ragazze si salutarono alla fine di piazza Martiri, dinanzi 
al monumento ai Caduti e alle Vittime di guerra. La gelateria 
all’angolo era chiusa, ma tutti gli altri negozi erano aperti e le 
luci dei neon nel buio ravvivavano la piazza. Nonostante fosse 
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metà gennaio, le luci natalizie non erano ancora state rimosse 
e questo contribuiva a dare vivacità alle strade. Man mano che 
Chiara si avvicinava a casa, i negozi e le vetrine diminuivano, e 
le uniche luci, oltre ai fari delle auto, erano quelle gialle e tediose 
dei lampioni. Aprì il portoncino d’ingresso del suo condominio, 
aspettò l’ascensore e salì al quinto piano. La giornata era termi-
nata; Chiara si ricordò che il mercoledì successivo ci sarebbe sta-
to il compito di biologia e non aveva ancora iniziato a studiare. 
Decise di studiare per un’oretta; con MTV di sottofondo a bassis-
simo volume, si gettò sul letto iniziando a leggere un paragrafo 
sulla cromatografia. La temperatura della casa la stava riscaldan-
do velocemente e non sentiva più freddo. Ogni tanto ripensava 
alla giornata, e le parole del libro di biologia sfumavano davanti 
agli occhi, ma subito riusciva a riprendere la concentrazione e a 
studiare quello che si era imposta. Alzò lo sguardo verso la tele-
visione solo un paio di volte, una durante una pubblicità di un 
dentifricio e una seconda per abbassare ulteriormente il volume. 
La lettura le dava sicurezza, inoltre le pareva stranamente inte-
ressante e procedeva spedita. La telefonata di Laura arrivò al ca-
pitolo sulla struttura e sulle funzioni delle membrane biologiche, 
cioè circa cinquanta minuti dopo essere tornata a casa.

«Ciao» attaccò Laura «volevo dirti che sono tornata ancora in 
biblioteca dopo che ci siamo lasciate. E il libro era al suo posto, 
intendo, sullo scaffale di filosofia sotto la lettera B. Esattamente 
dove ci aspettavamo di trovarlo. È come se fosse ricomparso. E 
alla fine del libro c’erano davvero le due pagine incollate; le ho 
separate e ho preso il foglio che era contenuto all’interno.»

«L’hai guardato? Hai visto cosa c’è scritto?» s’inquietò Chiara.
«No» rispose Laura «era piegato in quattro e non l’ho aperto, 
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anche se ne avrei avuta una voglia matta: è una cosa che hai sco-
perto tu e aspetterò domani quando ci vedremo.» La telefonata si 
chiuse e Chiara ci pensò per tutto il resto della sera.

Laura lasciò quel foglio sulla sua scrivania, vicino al walkman 
che avrebbe preso la mattina dopo, si scelse un fumetto dalla 
mensola, e si mise a leggerlo coricata. Non immaginava cosa ci 
fosse scritto dentro, ma si limitava ad ammirare il simbolo dise-
gnato e a fantasticare sulle varie possibilità.

 
Il giorno dopo l’appuntamento era al parco di San Grato, poco 
distante dalla scuola, prima di entrare nell’istituto occupato. 
Avrebbero avuto mezz’ora buona per esaminare quello che Lau-
ra aveva trovato. 

Laura stava aspettando le amiche su una panchina nella parte 
più interna del parco. Chiara durante il tragitto aveva raccontato 
tutto a Giulia che le aveva fatto mille domande ed era informata 
su tutto. Quando s’incontrarono, le tre ragazze si guardarono ne-
gli occhi e Laura tirò fuori dalla borsa a tracolla in stoffa un foglio 
di carta piegato. Anche su questo messaggio c’era il disegno della 
rosa con i due serpenti e sotto un dettaglio in più, il disegno di un 
8 rovesciato. Appena lo vide Chiara spiegò che non si trattava di 
un 8, ma del simbolo dell’infinito, e lesse ad alta voce:

 
1 — Il cimitero

I tre ragazzi giunsero al cimitero e per lasciar traccia delle loro bat-
taglie e dei loro segreti, nel caso fosse accaduto qualcosa di terribi-
le, scrissero cinque racconti e li nascosero sotto cinque targhe; cinque 
frammenti del passato per ricostruire la loro storia e per accedere alla 
dimensione successiva. Cinque targhe che aspettano di essere trovate, 
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al cimitero, dove tutto tace e dove tutto ha inizio.
 

Battaglie, segreti, accadimenti terribili. Parole che nelle menti 
delle ragazze generavano una sbornia di emozioni. Sentivano gi-
rare la testa. Chiara era rimasta abbastanza intimidita dalla cosa; 
e se fosse stato il messaggio di un pazzo maniaco? Si riprese su-
bito quando si accorse che la reazione delle altre ragazze era mol-
to più positiva della sua.

«Sembra una specie di caccia al tesoro» disse Giulia «e parla di 
tre ragazzi.»

«È davvero fantastico, dobbiamo cercare subito i cinque rac-
conti» sentenziò Laura. «Ci andiamo oggi pomeriggio: cerchia-
mo queste targhe subito dopo pranzo, che ne dite?» Le ragazze si 
trovarono d’accordo. Dopo il primo richiamo trovato accidental-
mente a casa di Giulia, non si aspettavano di trovare un messag-
gio come questo e, mentre rimiravano tra le mani il foglio, si di-
ressero verso la scuola. Una brutta sorpresa le aspettava, tuttavia: 
l’occupazione, dopo due giorni, era terminata e quei professori 
che dall’inizio erano contrari, ora avevano tutta l’intenzione di 
vendicarsi sugli alunni. Nessuna traccia dei banchi nei corridoi 
e i compagni di Giulia e Chiara erano già in aula. Il professore 
di matematica entrò con dei fogli in mano e distribuì gli eserci-
zi per il compito in classe a sorpresa. L’angoscia e la rabbia di 
subire qualcosa d’inaspettato aveva rovinato quella giornata a 
Chiara e a Giulia. L’ora successiva continuò con le interrogazioni 
di latino: per fortuna, le due compagne non erano state chiamate 
evitando i quattro che erano volati nella mattinata. Si sentivano 
ridimensionate; l’occupazione sembrava improvvisamente dav-
vero molto distante, un ricordo lontano. All’uscita dalla scuola le 
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due ragazze erano silenziose, cosa molto strana. Percorsero metà 
della via Maestra senza dire una parola, era appena giovedì e 
si prospettavano un paio di giorni impegnativi, non si poteva 
scherzare. Per fortuna il giorno successivo c’erano due ore di 
ginnastica e nessun compito in classe; non avevano comunque il 
tempo di esplorare il cimitero per tutto il pomeriggio: avrebbero 
dovuto rimandare l’ispezione al sabato. Chiara si sentì con Laura 
al telefono e decisero di vedersi quello stesso giorno alle quattro 
direttamente al cimitero per un veloce sopralluogo.

 
S’incontrarono nel pomeriggio come stabilito. L’ingresso del 
cimitero di Rivoli dava su un piazzale, dove quel giorno erano 
parcheggiate non più di quindici auto; entrarono. Davanti a loro 
stava il monumento ai Caduti in Guerra; da lì partiva il primo 
viale con le tombe di famiglia più vecchie; sulla sinistra si apriva 
una seconda area grossa come tre campi da calcio con i loculi più 
vecchi; il cimitero si allargava quindi su una nuova area, altret-
tanto grande.

«Dunque questo è il posto dove saremo seppellite un gior-
no» disse Laura come se non fosse mai entrata nel cimitero di 
Rivoli; e, in effetti, era così. Capirono subito che non sarebbe 
stato facile trovare quello che cercavano vista la dimensione del 
camposanto.

«Non sappiamo neppure cosa cercare esattamente. Si parla di 
cinque targhe ma non sappiamo dove, non sappiamo neppure 
come sono fatte» disse Chiara.

«Deve esserci scritto qualcosa sulle lapidi, dobbiamo cercare in 
modo sistematico» disse Giulia e propose di mappare il cimitero 
in modo da controllarne ogni metro quadro nei giorni successivi. 
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Girarono per un po’ giusto per rendersi conto delle dimensioni 
del posto, e in breve arrivò l’ora della chiusura del cimitero.

Uscirono tutte e tre pensierose; chiunque avesse scritto quei 
due messaggi, era già riuscito a coinvolgerle. Da qualche parte, 
qualcuno aveva innescato questa situazione e ora magari stava 
già attendendo gli eventi nell’ombra. Quello che non piaceva a 
Chiara era di compiere quella ricerca in un cimitero; questo fu 
l’ultimo pensiero della giornata riguardo al messaggio.

A passi lenti si diressero verso il centro di Rivoli, nella piazza 
principale; dopo aver guardato la vetrina del negozio di dischi, 
Laura salutò le due amiche, che, continuando a parlottare dei 
messaggi ritrovati, se ne tornarono alle loro case a studiare per le 
vicine interrogazioni.


