
A proposito di Eleonora

a cura della classe 4A del Liceo 

"Filippo Juvarra" di Venaria Reale 

Quest'opera è distribuita con 
Licenza Creative Commons 

Attribuzione - Non 

commerciale - Non opere 

derivate 4.0 Internazionale.

Illustrazioni di Chiara Lissona



A proposito di Eleonora non ha bisogno di una introduzione 

apposita, è un romanzo breve che si legge tutto d'un fiato. 

Piuttosto, A proposito di Eleonora, merita di avere una 

presentazione: Gabriele Barone, Sara Bertini, Khansaa 

Boussalem, Filippo Bussani, Martina Cioffi, Lucia Corna, Giorgia 

Demma, Nouhaila En Naour, Francesco Ferraris, Chiara 

Lissona, Aurora Marongiu, Alessia Parisini, Enrico Perino, 

Alessandro Piazzolla, Arianna Piazzolla, Domenico Pirozzolo, 

Giorgia Sannicandro, Andrea Trombin. 

Sono loro i protagonisti ovvero gli autori, i correttori, i grafici, gli 

ideatori di questo progetto, valido come esperienza formativa 

nell'ambito del PCTO, ex alternanza scuolalavoro. 

Sotto la guida dei docenti tutor, la classe 4A del nostro Istituto ha 

costruito un percorso di immaginazione e pratica editoriale, di 

creatività romanzesca ed attualità tematica. 

Un percorso durato un anno e che ha resistito all'emergenza 

pandemica, portando un frutto letterario che può anche essere il 

simbolo di una rinascita interna. 

Perché dovreste leggere questo libro? Perché è la storia di una 

giovane donna in cui ciascuno di noi potrebbe rivedersi. Questa 

storia parla a tutti e mostra pienamente la sensibilità di questa 

generazione su tematiche fondanti la nostra odierna e futura 

società, come la parità di genere, l'amicizia fra pari, la solidarietà 

del genere umano. 

Vi auguriamo buona lettura, con la speranza che questo lavoro 

possa far sorgere uno spunto di riflessione.

Venaria Reale (TO), giugno 2021 prof.ssa Giulia Digo

prof. Marco Benigno
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CAPITOLO I

A volte ci sono giorni che vorresti cancellare. A volte sono solo 

giorni, altre settimane, mesi, interi anni, che vorresti eliminare. 

A proposito di Eleonora, ce n’erano di cose che avrebbe voluto 

lasciarsi indietro. Ogni essere umano vive la sua guerra 

quotidiana coi ricordi, lotta contro il tempo e insegue il futuro. 

Ogni persona sulla faccia di questa Terra sta scrivendo la sua 

storia e a proposito di Eleonora… Lei ancora non lo sa, ma in 

questo momento, la sua storia, è appena cominciata.

A proposito di Eleonora, è il giorno dell'inizio di tutto. Il rientro in 

piscina, che aspettava con trepidazione dall'inizio dell'estate, il 

ritorno a scuola e il ricongiungimento con la sua amica Bianca, 

che, come ogni volta, aspettava l'ultimo giorno di vacanza per 

rientrare a Torino. Eleonora, nei momenti liberi di quella giornata, 

aveva pensato a quanto fosse ironico che la sua vita ruotasse 

attorno alla piccola Venaria, piuttosto che a Torino, la sua città 

natale, e Venaria è anche il luogo in cui si svolgerà la nostra 

vicenda. Venaria Reale è un piccolo borgo in cui non succede 

praticamente nulla. Tanto tempo fa era importante per questioni 

legate alla famiglia reale, ma oggi, a parte qualche visitatore nella 

Reggia, qualche mostra, qualche evento, non succede granché. 

I giorni a volte sembrano tutti uguali e quasi tutti i ragazzi dell’età 

di Eleonora si conoscono, frequentano la stessa scuola e, in 

alcuni casi, gli stessi posti. Era uno di quei giorni, uno di quelli 

che vorresti far passare velocemente. Eleonora era arrivata a 

piedi, attraversando la strada che ogni giorno faceva per andare 

a scuola, oltre le siepi e il parcheggio della struttura, la fermata 

dell’autobus e i cortili interni dei condomini attorno. Era entrata 

dal cancello principale e s’era lasciata alle spalle, non tutta la 

giornata, ma almeno il buio dei campetti vuoti a quell’ora, 

nessuno che giocasse a calcio o tennis. Alcune persone di 
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mezza età erano appena uscite dalla struttura, sembravano 

rinvigorite e al contempo distrutte dalla fatica, forse avevano 

appena terminato la settimanale lezione di spinning acquatico. 

Una volta dentro, Eleonora notò i soliti ragazzi del bar, fece un 

cenno alla receptionist dell’accoglienza e andò dritta verso gli 

spogliatoi. Dalla sala riunioni si sentiva ancora il ronzio di un 

proiettore difettoso, bloccato su una diapositiva bianca chissà da 

quante ore. – Qualcuno va a sistemare quel dannato affare? –  

gridò al nulla la ragazza della reception, mentre Eleonora sentiva 

già l’odore del cloro e la sensazione di voler scivolare sull’acqua 

e mettere in ordine i suoi pensieri. La zone vasche, con tutti quei 

sistemi di idromassaggio, in realtà sembrava più una spa, tuttavia 

era solo un’impressione. L’intera struttura aveva bisogno di 

qualche ritocco, c’erano poche docce e qualche gancio per i 

borsoni o gli accappatoi. Le tribune erano piuttosto spaziose, ma 

sempre più vuote. La radio della piscina trasmetteva una 

canzone pop vecchia di qualche anno, che tutti conoscevano ma 

di cui nessuno ricordava il nome. Eleonora nuotava e ad ogni 

bracciata i rumori diventano più impercettibili, le voci degli altri 

bagnanti e la musica, un’altra bracciata e poi giù, con la testa 

sott’acqua. Il tetto della piscina sembrava volersi aprire ad ogni 

mossa di Eleonora, come a rimandare verso il cielo i pensieri che 

le erano piombati sulla testa. E in effetti, d’estate il tetto lo 

aprivano eccome, c’era anche questa possibilità.

– Hai sentito che roba? Più veloce della versione precedente! – i 

bagnini stavano commentando l’ultimo pezzo di tecnologia 

disponibile sul mercato ed Eleonora vedeva a malapena il 

contorno delle loro teste, da lì, dalla sua corsia, tutto era più 

omogeneo, quasi armonioso a volte, persino le voci dei bambini 

dalle corsie lontane sembrano piccoli richiami da un'altra epoca. 

Un’altra bracciata e di nuovo sott’acqua, cambio direzione. E di 

nuovo verso il punto più profondo della vasca, e poi l’azzurro 
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delle pareti interne. Come l’azzurro del cielo, nascosto da un tetto 

chiuso, da una nube di pensieri, ed ecco Eleonora li stava 

lasciando giù. Ed ogni volta che riemergeva, era più libera.

Era ora di iniziare la lezione. Eleonora arrivava sempre un po’ in 

anticipo così da potersi godere quegli attimi di libertà. Diede 

l’ultima bracciata e riemerse a mezzo busto su uno dei lati corti 

della piscina. – Non sai proprio aspettare eh? – gli disse 

l’istruttore, che nel frattempo l’aveva seguita con lo sguardo e la 

aspettava all’inizio della corsia riservata a loro. – Lo sai, l’acqua è 

mia amica – rispose Eleonora, aggiungendo un sorriso non 

troppo simpatico. Eleonora, per gli amici "Ele" è una ragazza di 

17 anni. La sua unica particolarità è quella di avere gli occhi 

eterocromi, ovvero l’occhio destro azzurro e quello sinistro verde. 

In realtà questa sua caratteristica non sempre le è valso il premio 

per l’interesse, anzi, proprio per questo suo unico dono veniva 

parecchio presa in giro da adolescente. Forse è per questo 

motivo che si era chiusa un po’ o forse no, chi può saperlo. 

Eleonora è nata l’8 marzo 2003, a Torino, per la Festa delle 

Donne guarda caso, da una madre anch’essa del capoluogo 

piemontese e il padre di Roma. Eleonora è una ragazza 

dall'infanzia turbolenta, animata soprattutto dai numerosi traslochi 

tra Roma e Torino, a causa del lavoro del padre che prevedeva 

molti spostamenti. Nonostante ciò, è riuscita ad ambientarsi bene 

con i compagni nuovi di ogni anno e, quindi, a trovare anche 

degli ottimi amici e un equilibrio tra le due grandi città. I suoi 

genitori sono abbastanza severi, la obbligano ad esempio a 

seguire il corso in piscina con quell’istruttore spocchioso, che 

proprio non sopporta. Per questo motivo, con loro Eleonora è 

spesso sulle sue, non parla tanto e risponde in modo stizzito. 

Eleonora non è figlia unica , ha un fratello di due anni più grande 

di nome Nicolò, con il quale è molto legata e con cui si confida 

molto. È una studentessa del Liceo Scientifico “Filippo Juvarra” di 
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Venaria Reale, ed ha appena iniziato il quarto anno. Eleonora è 

alta 165 cm ed è abbastanza magra, ha dei bellissimi capelli ricci 

relativamente lunghi di colore castano, che però non le piacciono 

molto e preferirebbe averli lisci, per questa ragione li piastra 

spesso. Questa sua "abitudine" di piastrarli l'ha ereditata da sua 

mamma, Aurora, che come lei ha lunghi capelli castani e ricci. 

Suo padre, Carlo, rispetto a loro, ha i capelli liscissimi che, 

inizialmente, erano anch'essi di color castano, ma ora a causa 

dell'età che avanza, iniziano ad essere brizzolati. 

Eleonora ama indossare vestiti abbastanza ricercati ed ha uno 

stile casual, però si può vedere ogni tanto con uno stile più 

elegante, soprattutto nelle occasioni un po’ più importanti. 

Indossa vari accessori, due bracciali, di cui uno regalato dal 

fratello Nicolò in occasione del suo compleanno, mentre l’altro 

preso al mare l’estate scorsa insieme alla migliore amica Bianca. 

Al collo porta anche una collanina con un lucchetto, per 

rappresentare la grande unione che ha con Bianca. Indossa 

sempre tre orecchini molto semplici e due anelli, comprati solo 

perché le piacevano molto. Non dev’esserci per forza un motivo 

più plausibile di questo per comprare degli accessori, no? 

Eleonora può sembrare presuntuosa, ma in realtà è molto 

emotiva ed empatica, non ha molta stima di sé e chi la conosce a 

fondo, sa che Eleonora è molto umile. Quando non è impegnata 

nello studio, Eleonora si dedica ad alcuni hobby come il nuoto, 

suonare la chitarra e le piace molto la fotografia, soprattutto 

quella dei paesaggi, infatti spesso esce di casa con la macchina 

fotografica e scatta qualunque cosa le susciti delle emozioni, 

come una foglia caduta in terra, oppure un bel tramonto. 

Appassionata alla fotografia fin dalla quinta elementare, quando, 

in un soggiorno scolastico, attratta sia emotivamente che 

visivamente da un bel paesaggio, decise di scattare una serie di 

foto con la sua primissima macchina fotografica, un po' ai 
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compagni e un po' al panorama. Da quel momento non ha mai 

abbandonato questa sua passione e perciò a volte partecipa 

anche a dei concorsi. 

Eleonora è una ragazza molto riservata e ci vuole tempo per 

guadagnare a pieno la sua fiducia, questo a causa di esperienze 

passate in cui si fidava troppo di alcune persone, che 

successivamente l’hanno delusa. Inoltre è una ragazza molto 

brillante, volenterosa e che ha molta voglia di fare. Questo 

perché, fin da piccola, i suoi genitori hanno abituato sia lei che 

suo fratello al fatto che le cose si guadagnano con l'impegno e 

che niente cade dal cielo. Oltre a questo, è anche molto emotiva 

ed empatica, soprattutto quando deve aiutare gli amici che sono 

tristi o arrabbiati per varie ragioni. Eleonora è apprezzata spesso 

per la sua grandissima umiltà, che a volte sfocia nel 

sottovalutarsi e per il fatto che è poco presuntuosa. Invece come 

contro del suo carattere, perché nessuno è perfetto, c'è quello di 

essere un po' permalosa e puntigliosa, soprattutto se sa che 

quello che dice ha senso ed è le cosa migliore da fare oppure 

ancora se è la verità. Un po’ come tutti i ragazzi e le ragazze 

della sua età, un po’ come tutti gli esseri umani, come tutti quelli 

che vorrebbero, a volte, cancellare alcune giornate e far scivolare 

nell’acqua i pensieri di troppo. L’allenamento era quasi al termine 

ed Eleonora sarebbe rimasta ancora cinque minuti, per godersi la 

libertà delle corsie vuote. 

– Solo cinque, chiaro? – chiosò l’istruttore. – Ok capo – rispose 

Eleonora. Alzando lo sguardo, aveva visto che niente era 

cambiato dall’inizio della lezione: i bagnini parlavano ancora tra di 

loro – chissà di che cosa stanno parlando anziché fare il loro 

lavoro –  pensa tra sé Eleonora. Tra una bracciata e l’altra e i 

numerosi pensieri che quella sera le erano passati per la testa, 

ce n’era uno che era come un chiodo fisso: il litigio avvenuto con 

Alice a scuola in quel giorno. Anche Alice frequenta il Liceo 
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Scientifico Filippo Juvarra ed è la ex fidanzata di Lorenzo, il 

migliore amico di Nicolò. Lei si sarebbe adirata con Eleonora 

all’uscita da scuola, perché non aveva ancora digerito la rottura 

estiva e negli intervalli ha visto lei e Lorenzo appartati a ridere e a 

scherzare. Ora, infatti, fu tutto più chiaro ad Alice che pensò che 

tra i due ci fosse qualcosa e che Eleonora fosse il motivo 

principale delle fine della sua storia con Lorenzo.

– Ok per oggi è tutto , ci vediamo la prossima volta. E non 

incominciare senza di me – disse l’istruttore andandosene. 

Eleonora uscì dall’acqua, anche se le sarebbe piaciuto restare 

ancora un po’ e corse con prudenza fino all’accappatoio. – Ciao, 

grazie ancora per avermi fatto entrare 10 minuti prima della 

lezione! Ti sono debitrice – disse rivolgendosi al solito bagnino 

che oramai conosce da 10 anni. Prosegui camminando fino agli 

spogliatoi.
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CAPITOLO II

Eleonora, dopo una lunga giornata, finalmente è a casa. Dopo 

aver messo la chiave nella serratura, spalancata la porta, ecco 

davanti a lei una scena che ormai le stava diventando familiare: 

suo fratello Nicolò e il suo amico Lorenzo letteralmente 

stravaccati sull’enorme divano del salotto, mentre giocavano alla 

playstation, che era collegata ad un enorme televisore a schermo 

piatto, a sua volta appeso ad una parete di particolari mattoni a 

vista, di colore bianco. Lorenzo è il migliore amico di suo fratello. 

I due si conoscono da parecchi anni, tant’è che ormai i genitori 

dei due padroni di casa lo considerano come uno di famiglia. 

Ultimamente il ragazzo stava passando parecchio tempo a casa 

del suo amico per fargli compagnia, dal momento che i genitori di 

quest’ultimo erano partiti per una convention di lavoro fuori città.

Lorenzo è un bel ragazzo: possiede una folta chioma castana e 

riccia, un paio di occhi verdi che sembravano due smeraldi, e 

una pelle piuttosto chiara cosparsa di piccole lentiggini. Ha 18 

anni proprio come il  fratello di Eleonora, con il quale gioca a 

pallanuoto da parecchio tempo, motivo per cui mostra un fisico 

molto tonico e slanciato, probabilmente dovuto anche alla sua 

notevole altezza. Si tratta di un ragazzo molto semplice: di buona 

famiglia e con la testa sulle spalle. 

Lorenzo è un ragazzo piuttosto introverso, infatti non è solito 

parlare troppo, ma quando lo fa, sicuramente dice sempre la 

cosa giusta. È inoltre un ottimo ascoltatore, gli piace aiutare i suoi 

amici quando hanno un problema, motivo per cui Eleonora era 

grata del fatto che suo fratello avesse al suo fianco una persona 

come lui. Nicolò invece si potrebbe definire come l’esatto opposto 

del suo amico: ha i capelli e gli occhi molto scuri, è leggermente 

più alto di Lorenzo, ma come lui, possiede un fisico da vero 

sportivo. Nicolò era un terremoto, un uragano di energia: quando 



9

A proposito di Eleonora

non era a scuola, con Lorenzo, o agli allenamenti di pallanuoto, 

lui era sempre in sella alla sua moto nera che gli era stata 

regalata per i 18 anni dai suoi genitori (anche se loro inizialmente 

erano parecchio titubanti poiché, data la sua spericolatezza, 

temevano che sarebbe potuto rimanere coinvolto in qualche 

brutto incidente stradale). Al contrario di Lorenzo, Nicolò ha un 

carattere molto forte, è un ragazzo particolarmente testardo e 

soprattutto tremendamente diretto: se avesse avuto qualche 

problema con te, sicuramente non avrebbe esitato a fartelo 

sapere! In compenso però ha un cuore d’oro e darebbe la vita 

per difendere le persone che ama. Non appena i due sentirono i 

passi di Eleonora, subito si voltarono per salutarla. – Ciao Ele –  

pronunciarono in coro.

– Ciao ragazzi, come state? – rispose la ragazza, togliendosi e 

agganciando la sua giacca all’appendiabiti vicino alla porta. – 

Bene dai, grazie. Vieni qui a sederti con noi –  replicò Lorenzo. 

Così Eleonora si tolse anche le scarpe, le ripose nell’enorme 

scarpiera situata in una sorta di ripostiglio, e si mise a sedere 

sull’enorme divano insieme ai due ragazzi.

Eleonora si mise ad osservare Nicolò e Lorenzo cercando di 

capire a cosa stessero giocando, alla fine giunse alla conclusione 

che si trattava di un gioco parecchio cruento in cui bisognava 

sopravvivere all’apocalisse. In un batter d’occhio si fece ora di 

cena, così i tre ragazzi si recarono in cucina. I due ragazzi si 

dedicarono alla preparazione della tavola: misero una tovaglia 

bianca sulla quale spiccava al centro un enorme macchia di sugo 

della sera prima, tre bicchieri di vetro colorato, tre grandi piatti di 

ceramica, e delle posate. Eleonora invece si dedicò alla 

preparazione della cena, e dato che non era una gran cuoca, 

decise di accendere il forno e preparare tre pizze surgelate che 

esteticamente non sembravano molto invitanti, ma che la 

mamma aveva comprato per loro prima di partire, in modo da 
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limitare i disastri che i due figli avrebbero potuto combinare, 

cimentandosi nell’arte culinaria. Piano piano iniziò a diffondersi 

nell’aria un profumo di pizza molto invitante, decisamente 

contrastante con l’aspetto orribile che avevano le pizze. Una 

volta udito il trillo del timer che indicava la fine della cottura, 

Eleonora, Nicolò e Lorenzo tolsero le pizze dal forno, le 

posizionarono sui piatti, si sedettero a tavola, e cominciarono a 

mangiare.

CAPITOLO III

Le lezioni per oggi sono terminate ed Eleonora non appena sente 

l’improvviso suono della campanella, con lo zaino in spalla si 

dirige fuori dall’aula. Sin da quando ha messo piede in quella 

scuola, ogni giorno non vede l’ora di uscire, visto che l’unica cosa 

che riesce ad ottenere là dentro sono solo insufficienze. 

– Che fai sto pomeriggio? –  rompe il ghiaccio Bianca.

–  Vorrei uscire ma per le quattro ho la prima lezione di chitarra – 

–  Va bene, vieni alla festa stasera vero? Ci sarà pure Lorenzo – 

–  Caspita me lo stavo dimenticando! – 

– Menomale che ci sono io –  risponde Bianca sorridendo.

– Va bene dai, allora poi scrivimi bene l’ora! – 

–  Sì sì, certo, allora ci vediamo dopo, ciao Ele! – 

–  Okay, a dopo, ciao! –  la saluta Eleonora facendo un cenno 

con la mano. Dopo queste parole Eleonora si affretta a tornare a 

casa. Non perde un attimo e cucina subito una gustosa pasta 

asciutta, non fa nemmeno in tempo a fotografarla che per la fame 

ha già ripulito tutto il piatto. Il tempo scorre e, come al solito, 

Eleonora non se ne accorge nemmeno. Con la coda dell’occhio 

si accorge dell’ora. Sono le 15:45. Si dà una sistemata, mette le 

scarpe ed esce di casa. Solo una cosa le serve per quella 

lezione: la chitarra. Ormai si trova già a metà strada ed è proprio 
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in quel momento che si ricorda dello strumento. Di corsa, torna 

indietro e per la seconda volta si lascia alle spalle la porta di 

casa, sperando di non aver dimenticato nulla. Finalmente arriva 

nel luogo dove ha sempre seguito il corso. Le scale, le sarebbe 

bastato salirle per arrivare quasi in orario. Ed è lì che arriva 

l’ennesimo imprevisto di Eleonora: le squilla il cellulare.

– Ciao mamma –  e chi può essere se non lei, lei che la coglie 

sempre nel momento sbagliato. Dopo averla avvisata che lei e 

suo padre erano tornati a casa e dopo essersi persa in 

chiacchere, Eleonora chiude la conversazione. Ore 16:15, in 

ritardo di ben un quarto d’ora ormai. Sale le scale con una certa 

lentezza, non essendo consapevole dell’orario. 

– Bentornata Eleonora, pensavo non arrivassi più – la saluta 

Enzo. Dà uno sguardo veloce al telefono prima di silenziarlo, – 

annamo bene, prima lezione e me so già fatta na figuraccia – 

pensa tra sé e sé. – Buongiorno, mi scusi, non pensavo di aver 

tardato così tanto. La prossima volta mi muovo –  riprese a 

parlare Eleonora. 

– Non ti preoccupare – dice prendendo la sua chitarra. 

– Allora com’è stato questo rientro a scuola? Traumatico? –  

– No dai poteva andare peggio, oggi abbiamo fatto solo tre ore, 

ma è stato ugualmente stressante –  replica Eleonora 

– Va bene dai, allora per oggi non ti stresso tanto – continua 

Enzo. Con lui è facile per Eleonora parlare perché i suoi consigli 

sono sempre stati ottimi. Detto questo iniziano la lezione. 

Dopo un’intensa mezz’ora Eleonora sbotta.

– Arrivata a questa strofa non riesco più a continuare! – 

– Tranquilla, possiamo trovare una soluzione a tutto. Sai da 

giovane io feci parte di una band, perciò, molto spesso mi 

trovavo a dover memorizzare canzoni. Devi solo trovare un tuo 

metodo di apprendimento – Eleonora riafferra il plettro, sfiora le 

corde, e sbaglia di nuovo. Ripete questa sequenza diverse volte 
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ma cade sempre nello stesso punto.

– Com’è possibile che non ci riesca, l’anno scorso questo brano 

mi veniva benissimo –  si sfoga nel mentre Eleonora. – Non ti 

deprimere dai, se lo sai fare allora ritenta, insisti sullo stesso 

pezzo finché non ci riesci, tutti abbiamo dei momenti no –

Scoraggiata dai numerosi errori fatti in precedenza riprova per 

l’ennesima volta, finalmente ci riesce. Eleonora vede nei suoi 

occhi verdi un’espressione sorridente che la incoraggia a 

concludere tutta la canzone. La lezione prosegue tranquillamente 

fino alla fine, Eleonora ripone la chitarra acustica nella sua 

custodia, ma sbadata com’è fa cadere il plettro. Enzo lo raccoglie 

ma nel farlo fa cadere il suo capello rosso di lana che lascia 

trasparire la sua testa lucida.

– Sbaglio o durante quest’estate le sono caduti più capelli del 

solito? –  ride Eleonora.

– Ahah, ma hai mangiato pane e simpatia a colazione? –  

risponde Enzo imitando la sua risata.

Tra una risata e l’altra Eleonora saluta il maestro ed esce dalla 

sala. Una goccia d’acqua le sfiora la testa, poi un'altra, poi 

diverse nello stesso momento. Sta iniziando a piovere. – Ecco mi 

mancava questa – borbotta. La piega che si era fatta il giorno 

precedente è rovinata e le sarebbe servito molto tempo per 

replicarla. Come al solito, di corsa, si dirige verso casa. Lavare i 

capelli, fare la piastra, i compiti, cosa manca? La festa. Oggi 

Eleonora più smemorata del solito si stava dimenticando pure 

questa. Tra una pozzanghera e l’altra, fradicia perché ha 

camminato sotto la pioggia senza ombrello, arriva finalmente a 

casa. Entrata in casa Eleonora slaccia le scarpe e come suo 

solito le lancia con il piede nello sgabuzzino, dimenticandosi però 

che erano sporche di terra e bagnate, sporcando così il muro. – 

Guarda cos’hai combinato per fare in fretta Eleonora! – la 

rimprovera la mamma.
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– Scusami ma, mi sono scordata che fossero lerce – 

– Vorrà dire che ora prendi il pannetto umido in cucina e togli la 

macchia che hai fatto – 

– Ma mamma non posso – 

– Non mi interessa, prossima volta ci pensi prima! – 

Non appena Eleonora finisce di togliere la chiazza di terra dal 

muro, guarda l’orologio e si accorge che è in ritardo.

– Diamine, sono già le sette –  pensa Eleonora affrettandosi 

verso la camera. Eleonora si dirige in camera e dopo aver preso 

la biancheria dal cassetto corre in bagno per darsi una sistemata. 

Mentre è sotto la doccia Eleonora già pensa al vestito che vuole 

indossare per la festa: quello blu regalato da sua nonna quando 

erano andate a teatro insieme. Erano fatte le sette e mezza, il 

vestito aveva appena preso forma sul corpo di Eleonora, era un 

blu intenso, perfettamente adatto alla festa di quella sera. 

Eleonora esce dalla camera per andare in cucina a cenare in 

fretta, in modo da avere ancora un po’ di tempo dopo per 

prepararsi completamente alla festa. 

– N’do pensi de anna’ con quel vestito lì? – 

– Stasera c’è la festa papà, anche Bianca si è messa il vestito –  

risponde Eleonora al padre seduto al capo opposto del tavolo.

– E me vuoi far crede’, che una ragazza come Bianca, se mette 

un vestito così corto? – 

– E lasciala stare! Non vedi come le sta bene quel vestito? A 

sedici anni non ti puoi mica mettere lo scafandro della befana! –  

ribadisce la mamma sorridendo ad Eleonora.

– C’hai ragione, de befana già ne abbiamo una in casa! –  

sghignazza il papà. Eleonora si alza dal tavolo e dopo aver tolto i 

bicchieri dal tavolo va in camera. Apre l’armadio, tira fuori il suo 

portagioie dal quale prende una collana con una grossa gemma 

blu ciondolante, se la mette al collo e si specchia. 

Si trova bellissima, le fa strano avere un vestito corto, però la 
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nonna ci teneva che lo indossasse quella sera, perciò sorride e 

dopo essersi scattata una foto, la manda a Bianca con scritto 

"Pronta per la festa!". Bianca risponde con un messaggio vocale 

– Il vestito ti sta benissimo, e sicuramente a Lorenzo piaceranno 

molto le ciabatte con i gufi! – 

Eleonora scoppia a ridere per la battuta dell’amica e dopo aver 

aperto la scarpiera, tira fuori le scarpe di velluto dello stesso 

colore del vestito, regalate sempre dalla nonna, per lo stesso 

identico teatro. Dopo aver sceso le scale di casa, Eleonora sale 

in macchina dove la mamma la stava già aspettando. Eleonora 

guida la mamma fino a casa di Bianca.

– Ma…ci sarà anche lui alla festa? – 

– Lui chi mamma? –  risponde confusa Eleonora.

– Un certo Lorenzo, o sbaglio il nome? – 

– Come fai a sapere di Lorenzo? – 

– Prossima volta quando parli al telefono con Bianca chiudi la 

porta – dice scherzando la mamma – Stai tranquilla, sicuramente 

con questo abito non potrà che perdere la testa – 

Eleonora è un po’ imbarazzata, non aveva mai parlato di queste 

cose con sua mamma, perciò sprofondando dalla vergogna, 

accenna un piccolo sorriso alla madre come ringraziamento per il 

complimento. "Scendi Bianca, siamo in ritardo!" compare sullo 

schermo del cellulare dell’amica, la quale dopo aver messo la 

giacca, esce di casa e sale in macchina. Dirette verso la festa, 

Eleonora e Bianca si scattano qualche foto insieme per poterle 

postare sui loro profili social, in attesa che tutte le altre ragazze 

schiattassero di invidia nel vedere due ragazze così sorridenti e 

belle.
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CAPITOLO IV

Eleonora e Bianca, dopo numerose domande ricevute in 

macchina da Aurora, la madre di Eleonora, quel tipo di domande 

che ti fanno desiderare di arrivare subito a destinazione, arrivano 

finalmente al locale in cui si terrà la festa. Già da dentro la 

macchina era possibile sentire il gran trambusto delle persone 

fuori dal locale mischiato al suono della musica troppo alta. 

Eleonora e Bianca non vedevano l'ora di scendere dalla 

macchina e di lasciarsi alle spalle quelle domande un po' troppo 

invadenti, sia perché iniziano a farsi mille paranoie, un po' come 

tutti i ragazzi della loro età quando vanno ad una festa, in merito 

a quello che potrebbero dire gli altri ragazzi vedendole aspettare 

in macchina con la madre, sia perché non riuscivano più ad 

aspettare, talmente era tanta l'emozione, di vedere Edoardo e 

Lorenzo. A proposito di Eleonora, ormai sappiamo della sua cotta 

per Lorenzo. Ma Edoardo? Beh, Edoardo è il ragazzi della sua 

migliore amica Bianca. Ore 21:30, finalmente Edoardo Lorenzo 

iniziano ad arrivare. Eleonora, che aveva quasi perso ogni 

speranza di vedere Lorenzo, si emozionò tantissimo.

– Ciao, piacere Edoardo, tu devi essere Eleonora. Bianca mi 

parla sempre di te e delle vostre avventure –  dice un bel ragazzo 

con gli occhi color cioccolato e la cadenza napoletana. 

– Ciao, Sì sono proprio io, Eleonora. Ma chiamami pure Ele – 

dice Eleonora terminando con un gran sorriso – Comunque 

vorrei dire lo stesso di te ma Bianca non mi ha parlato molto di 

voi o anche solo di te. Vabbè dai ci sarà modo di conoscerci 

meglio – e dicendo questo Eleonora realizza quanto quelle parole 

siano vere e pensa – Bianca non mi ha tanto parlato di questo 

Edoardo, mi ha solo detto che era il suo fidanzato, ma detto 

così…  Ne so quanto prima – e continua – Comunque lui è 

Lorenzo. Mhmm…un mio amico – disse Eleonora un po' 
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titubante, mentre Lorenzo saluta tutti e va avanti con le 

presentazioni. In effetti, lei non sapeva bene come chiamarlo, 

visto che, tra i due, nell'ultimo periodo, le cose si stavano 

mettendo molto bene. Sono già le 22:00 e, perdendosi in 

chiacchiere, i quattro ragazzi non si sono neanche resi conto di 

essere già entrati nel locale. Posano giacche e borse, e che per 

loro la festa abbia inizio. Eleonora si guarda intorno, non è 

ancora arrivata molta gente. 

– Forse abbiamo sbagliato serata, non c’è quasi nessuno –  dice 

Eleonora guardando Bianca con uno sguardo quasi deluso.

– Non dire così dai! – risponde sorridendo l’amica – Forse non ti 

sei resa conto che sono solo le dieci di sera – 

– Hai ragione, in ogni caso però abbiamo sbagliato e ho fatto 

tutto di fretta per niente – 

– Ma si dai, se siamo insieme e ci divertiamo il tempo vola no? E 

poi guarda il lato positivo, non siamo rimaste a fare ore di coda – 

– Raga ma siete venute qua per ballare o per perdervi in 

chiacchere?–  le interrompe Edoardo.

– Lo stavo per dire –  ribatte Lorenzo.

Bianca prende il braccio di Eleonora, ancora perplessa, e la 

trascina in pista. In effetti Eleonora non ha tutti i torti. 

Attorno ai quattro ragazzi sono presenti solo pochi gruppi, altri 

ancora non stanno nemmeno ballando al centro ma stanno già 

sorseggiando diversi drink seduti al tavolo. 

Il privè è tanto deserto quanto la pista. I fasci di luce si alternano 

da blu, verde e viola a giallo, rosso e rosa e ogni tanto vicino al dj 

vengono sparati getti di fumo.

– Con questo fumo non mi vengono bene nemmeno i video –  si 

lamenta Bianca.

– Dai posa quel telefono, non scaricarlo che poi dobbiamo anche 

fare le foto in bagno – le suggerisce Eleonora – Giusto! – 

– Potremmo farle anche adesso che almeno non c’è molta gente 
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e ho la piega intatta – 

– Oggi non ne sbagli una – esclama Bianca sorpresa.

Le due ragazze vanno dritte verso gli specchi ma una volta 

entrate Eleonora li guarda ed esclama 

– Pensavo fossero più grandi – 

– Vero pure a me sembrava così dalle storie che ho visto –  

ribatte Bianca riprendendo il telefono.

– Chissà cosa stanno combinando quei due là da soli – 

– Secondo me pur di non parlare sono già andati a prendersi un 

drink – Le due scoppiano a ridere e ritornano a ballare. Pian 

piano la musica aumenta sempre di più e il locale si riempie 

senza che nessuno se ne renda conto. I ragazzi si stringono a 

cerchio e canzone dopo canzone sono sempre più carichi. La 

sala, inoltre, è così piena che talvolta anche gli sconosciuti si 

univano a loro. Mentre Eleonora sta facendo un video cantando a 

squarciagola una delle sue canzoni preferite, uno dei tanti 

ragazzi presenti alla festa balza tra loro. Eleonora non 

aspettandoselo urla dallo spavento e i quattro ridono tanto da 

non riuscire nemmeno a esprimersi.

Tutti e quattro i ragazzi erano molto felici e spensierati, tanto che 

avevano anche scambiato due parole con quel ragazzo, che si 

era dimostrato molto simpatico ed estroverso. 

Successivamente quella persona iniziava ad essere vista un po’ 

male da Eleonora ma soprattutto da Edoardo, poiché stava 

dimostrando troppo interesse nei confronti di Bianca. Il fidanzato 

di quest’ultima allora decide di mettere in chiaro alcune cose: 

ovvero che quella ragazza era impegnata e soprattutto che era 

impegnata con lui e che quei gesti non li doveva mai più fare. Il 

ragazzo probabilmente aveva bevuto un po’ troppo, anche 

perché si sentiva tanto l’odore di alcol, e continuava ad avere 

atteggiamenti poco consoni con Bianca. Allora Edoardo, molto 

infastidito, decide di arrivare "alle mani" e dargli uno spintone. 
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Meglio uscire dal locale un attimo, per prendere un po' d’aria e 

per fumarsi una sigaretta.

– Tutto bene amore? –  disse Bianca.

– Un attimo che mi fumo una sigaretta, mi rilasso un attimo e ci 

sono – rispose Edoardo.

– Capisco che ti sia infastidito, ma alla fine quel ragazzo era poco 

lucido e soprattutto non aveva esagerato così tanto, te lo 

assicuro –

– Ok, ammetto che ho esagerato ad alzare e mani, però non mi 

piace che una persona che non conosci e che non conosco ti 

venga così vicino e che ci provi con te, lo sai che sei mia e che ti 

devo proteggere – 

– Capisco che tu mi voglia proteggere, però secondo me alzando 

le mani hai esagerato – Edoardo vede un gruppo di ragazzi che 

stavano fumando allora decide di chiedere loro una sigaretta – 

Ciao raga, avete una siga da darmi per favore? – esclamò con 

tono diverso dal solito, probabilmente stava ancora pensando a 

ciò che era accaduto prima. I ragazzi gli diedero la sigaretta, lui la 

accese e iniziò ad aspirare. Torna così da Bianca.

– Comunque Edo, ci ho pensato un attimo e ti devo ringraziare 

per avermi difeso –  dice Bianca.

– Di niente, sai che devo essere sempre pronto a difenderti e a 

proteggerti – risponde Edoardo.

– Ricordati di usare la violenza solo se necessario, alla fine quel 

ragazzo non ti aveva alzato le mani e soprattutto mi aveva a 

malapena toccata –

– Va bene, scusami per questo, non succederà più –

– Comunque Edo, posso farti una domanda? –

– Certamente, dimmi –

– Ma tu fumi spesso, perché comunque mi avevi detto che ogni 

tanto fumavi, e ho paura che diventi un vizio e che ti possa 

rovinare per questo –



19

A proposito di Eleonora

– No piccola, tranquilla, semplicemente fumo sempre quando 

vado a delle feste con amici, non ti preoccupare, ovviamente 

cercherò di non farlo diventare un vizio –

– Va bene, io lo dico per te, perché ci tengo a te e non voglio che 

ti rovini per questo, come è successo a varie persone che 

conosco –

– Va bene, grazie per preoccuparti di me, ti amo –

– Figurati, ti amo anch’io –

Dopo essersi dati un piccolo bacio, decisero di tornare dentro il 

locale, da Eleonora e Lorenzo che erano rimasti dentro a ballare. 

Passata circa un’oretta in mezzo alla pista, i ragazzi erano 

stanchi, motivo per cui decisero di prendere un paio di drink al 

bar e di dirigersi verso i divanetti per riposarsi e per fare due 

chiacchiere lontani dall’assordante rumore proveniente dalle 

imponenti casse del dj collocate sotto il palco a bordo pista. I 

quattro ragazzi stavano iniziando ad entrare in grande sintonia, 

piano piano stava nascendo una bella amicizia. Ad un certo 

punto, nonostante la musica molto alta, si sentì chiaramente il 

rumore provocato dall’arrivo di una notifica, così i quattro giovani 

tirarono fuori i loro telefoni per scoprire chi fosse il destinatario di 

quel messaggio. Il suono proveniva dal telefono di Bianca, che 

aprì il messaggio un po’ preoccupata cercando di capire chi 

potesse scriverle un messaggio a quell’ora della notte. Non 

appena si aprì la schermata della chat della biondina, Eleonora 

non poté fare a meno di notare come Edoardo subito proiettò il 

suo sguardo pungente sul telefono dell’amica.

– Chi è che ti ha scritto? – chiese il ragazzo dai capelli corvini.

– Nessuno tranquillo, non è niente di importante – replicò Bianca.

– Se ti ho chiesto chi è, tu mi devi rispondere! – continuò.

– Basta! Mi vuoi spiegare cos’hai? Io non ce la faccio più a 

sopportare tutti questi tuoi comportamenti oppressivi, prima con 

quel povero ragazzo e ora con questa maledetta storia del 
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messaggio. Se non ti fidi di me, lasciami, io però non voglio 

continuare così – esclamò esasperata Bianca, per poi prendere il 

suo coprispalle e uscire di fretta dal locale.

Eleonora, evidentemente preoccupata per la sua migliore amica, 

si rivolge a Lorenzo – Lore vado un attimo a cercare Bianca, si 

vede non sta bene e in questo momento ha bisogno di me –

– Va bene va’ pure, io rimango qua con Edo e cerco di capire 

cosa diavolo sia successo. Mi raccomando Ele, fai attenzione, 

c’è della brutta gente là fuori, se hai bisogno fammi uno squillo e 

correrò da te – replicò Lorenzo schioccando un bacio sull’angolo 

della bocca di Eleonora. La ragazza, con il viso infuocato e le 

farfalle nello stomaco per il gesto di Lorenzo, si diresse verso 

l’uscita per cercare la sua amica. Eleonora, disperata, non 

riusciva a trovare la sua amica. Provò anche a fare tutto il giro 

della discoteca sotto gli occhi indiscreti dei tizi loschi appostati ai 

lati della discoteca. Dopo aver visto il tipo di gente che c’era, 

Eleonora era ancora più preoccupata per la sua amica, temeva 

che potesse esserle successo qualcosa di brutto. 

Improvvisamente si accorse di un piccolo parco giochi di fronte 

all’edificio, così la ragazza attraversò la strada e si diresse verso 

il parchetto. Una volta attraversato il piccolo cancelletto di ferro, 

vide subito la sua amica seduta su una delle due altalene 

presenti, così la raggiunse sedendosi accanto a lei.

– Come stai? – chiese Eleonora senza mezzi giri.

– Male Ele, non so più cosa fare con lui – rispose la bionda.

– Mi dispiace da morire. Perché non provate a parlarne? 

Sicuramente se gli farai notare che i suoi comportamenti non ti 

vanno a genio, lui, se tiene davvero a te, sicuramente cercherà di 

mettere la testa a posto – disse la mora cercando di consolare la 

sua amica.

– Non penso Ele, è proprio fatto così. Chi nasce tondo non può 

morire quadrato –
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– Ma non dire così, secondo me c’è speranza per tutti –

– In realtà c’è qualcosa che non ti ho detto...
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CAPITOLO V

A proposito di Eleonora, ricordava perfettamente quelle mattinate 

fredde e soleggiate a Courmayeur, la brezza del mattino che le 

pungeva le guance, il freddo che le penetrava nelle ossa e la 

nebbia che calcava sulle seggiovie la sera. Il primo giorno la luce 

era stupenda quasi sopra alle nuvole, un sole rosso baciava 

freddamente i loro corpi imbranati nelle tute esageratamente 

ingombranti, ricordava tutte le foto scattate, in ogni posizione, 

contro luce, in primo piano, grand'angolo. Tutte le mattine, lei e 

Nicolò, erano soliti bere un caffellatte insieme, inzuppando 

biscotti facendo il programma per la giornata; Nicolò poi esordiva, 

affogando il primo biscotto, "bonjour á tuos" anche se ad 

ascoltarlo non c'era mai nessuno. Nicolò si divertiva tanto ad 

organizzare le giornate, i suoi ricci uscivano dal caschetto, si 

incastravano tra il casco e la maschera, ribelli e scuri, marroni 

come il cioccolato, così diverso dal color nocciola di quelli di 

Eleonora. Ogni mattina, dopo il giornaliero esordio ricco di 

francesismi, lo osservava bene sotto la timida luce del mattino 

invernale, si rivedeva in lui, stessa forma del naso, leggermente 

pronunciato e poche lentiggini, le orecchie quasi impercettibili, 

attaccate alla nuca, piccole e rosee, tali e quali alle sue, mentre 

gli occhi li tradivano. Subito dopo la colazione avevano fretta di 

vestirsi, calzettoni spessi verdi, calzamaglia in lana nera, maglia 

termica bianca, tutto coperto dalla tuta da sci. Ad Eleonora 

piaceva la sua tuta da sci, composta dai pantaloni a vita alta con 

bretelle bianche, giacca a vento bianca con decorazioni oro e 

nere sulle maniche e sul dorso, il tutto accompagnato 

dall'immancabile casco nero ed oro. Nicolò aveva la stessa tuta, 

uguale, tranne che per i colori, la sua era blu con le decorazioni 

gialle e azzurrine. Una volta vestiti a dovere, uscivano insieme 

dalla baita in legno che avevano affittato appositamente per quei 
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giorni, incontravano gli altri sullo spiazzo vicino al barristorante 

dove passavano il tardo pomeriggio prima della doccia, anche se 

puntualmente ogni mattina qualcuno arrivava sempre in ritardo, 

nonostante, generalmente Eleonora fosse la ritardataria del 

gruppo. Eleonora decise di mandare subito un messaggio a 

Giorgia, erano le 7.37 del mattino, lei sola sulla seggiovia, mentre 

digitava "buongiorno Gio, ti aspetto in cima, oggi facciamo una 

gara, chi arriva prima allo spiazzo vince in un caffè o una 

cioccolata". Si era svegliata con un’adrenalina tale da poter 

buttare giù un muro a testate, sentiva che con la sua vitalità 

poteva spostare le montagne, percorse due volte la lunga 

seggiovia, era una scheggia, scendeva più veloce che poteva 

lungo i suoi pendii che ormai conosceva come le sue tasche. Di 

colpo si fermò a metà della terza discesa; si sedette fuori pista, 

sulla neve scesa nella notte, staccati gli sci dagli scarponi li posò 

accuratamente accanto a sé, si stese in quel manto candido e 

puro e rimase lì circa mezz'ora, a guardare il cielo, cercando di 

fare ordine nei suoi pensieri: mentre aspettava una risposta da 

Giorgia, pensava a Bianca. Non l’aveva degnata di un 

messaggio, né di una chiamata, nulla, come fosse stata 

inghiottita dalla Terra. Tutto questo la lasciava decisamente 

perplessa, decise che più tardi, subito dopo pranzo l'avrebbe 

chiamata, in fondo il giorno dopo sarebbe dovuta tornare – mi 

manchi Bianca, perché non è contraccambiato – i suoi pensieri 

fuggirono via quando la sveglia che aveva impostato alle 9.15 

iniziò a suonare nella sua tasca destra. Di colpo la sua attenzione 

si ridestò, doveva sbrigarsi, scese più in fretta che poteva e arrivò 

allo spiazzo alle 9.28, quel giorno trascorse come un soffio, 

passò il dopo pranzo con Giorgia, come il giorno prima, chiamò 

Bianca ma rispose la segreteria telefonica, l'ennesima che 

sentiva da parte sua. Giorgia le disse che avrebbe dovuto 

lasciarle il suo spazio, senza metterle pressione, che l’avrebbe 
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sicuramente cercata prima o poi, sperava con tutte le sue forze 

che Gio avesse realmente ragione. La sua mente si squarciava 

al solo pensiero di non aver Bianca vicino a sé, come amica, 

come confidente, come persona. Giorgia disse che da come ne 

parlava si capiva bene che teneva molto a Bianca. Erano sedute 

con i piedi penzolanti sul muretto di fianco allo spiazzo mentre 

Giorgia tirò fuori dalla tasca interna della giacca a vento due 

sigarette – ne vuoi una? – le chiese, senza pensarci troppo, 

Eleonora annuì. Non aveva mai fumato prima, ma a tutti piaceva, 

– mio fratello non deve saperlo Gio, mi raccomando – subito 

dopo queste parole la accese, inspirò la prima boccata. Era stato 

talmente liberatorio che iniziò a straparlare, raccontò a Giorgia 

quanto aveva paura di perdere Bianca, di come questa cosa si 

faceva strada nella sua mente, lasciando spazio all'oblio. Erano 

appena le 20.30, aveva appena deciso di uscire e precipitarsi alla 

casetta in legno dove stavano Giorgia e la sua famiglia, – Gio 

muoviti, metti le scarpe e un giubbotto, andiamo – la seguì con 

aria decisamente stupita, – hai presente Sophie? quella ragazza 

francese, carina? – disse di sì, Eleonora continuò dicendo – 

ecco, quella Sophie è davvero simpatica sai, mi dispiacerebbe 

che tu non la conoscessi, negli ultimi due giorni non l'ho vista 

molto e volevo salutarla prima di partire, dai vieni, muoviti – 

Arrivarono correndo fino allo spiazzo, per incontrare Sophie. Lei 

e Giorgia capivano una parola su venti di quelle che diceva, suo 

contrario, Sophie capiva benissimo; passarono la serata a ridere 

e gesticolare come mimi, senza comprendersi, ma le risate, 

fortunatamente, sono universali. Le ragazze arrangiavano frasi 

mediocri mentre Sophie parlava spedita come un treno e ogni "r" 

era una risata, quella "r" moscia e biascicata, le ricordava una 

certa cantante francese, Edith Piaf, lei e il suo inno "non, je ne 

regrette rien" la ascoltarono e Sophie la tradusse con poche 

parole. Accompagnarono Sophie alla sua baia, un po' più lontana 
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rispetto a quella delle due ragazze, la salutarono con due baci a 

testa sulle guance, – au revoir cara, je t'aime bien – dissi, anche 

se non sapeva bene cosa significasse lo disse lo stesso, Sophie 

rise di gusto e le augurò la buona notte e un – buon avenir mes 

amie! – Era felice, aveva salutato tutti, mancava solo Giorgia, si 

ritrovarono di fronte alla porta di casa sua, la abbracciò, Eleonora 

non disse nulla, ma lei capì. Un abbraccio lungo, silenzioso e 

segreto nelle braccia della notte...

– Ti voglio bene Gio, ci vediamo presto – 

– Buona notte Ele, ti voglio bene –

Eleonora torna a casa, il buio della notte comincia ad essere 

opprimente, cammina svogliatamente verso casa, si toglie i 

vestiti e indossa il pigiama, lava i denti e si mette nel letto, non fu 

che un istante, un attimo, gli apparvero davanti agli occhi, nella 

testa tutti i ricordi di quella vacanza. La sua mente pervasa dalla 

gioia di tutti quei giorni, i ricordi iniziano a scorrere sotto i suoi 

occhi, tutto, uno dopo l'altro, fino a che non si addormentò. Il 

pomeriggio dopo, in auto, guardava con un tocco di nostalgia 

tutte le foto scattate, dove si divertono. Nelle foto che scorrono 

rivede Sophie, una ragazza che all'apparenza può sembrare 

timida ed introversa, ma che Eleonora facendo la sua 

conoscenza aveva riscoperto l'opposto: estremamente vivace, 

scherzosa ed energica. Sophie era stata notata fin da subito da 

Eleonora per i suoi capelli ricci e neri, come i suoi occhi, che 

somigliavano ad una nuvola di zucchero filato e per il suo sorriso 

sincero e contagioso che, bianchissimo, risaltava sull'incarnato 

scuro. Nonostante Eleonora non capisca una parola di francese 

aveva tentato per giorni di parlarle. Le ritornano subito in mente i 

suoi profondi occhi neri capaci di comunicarle forti emozioni. 

Vorrebbe raccontare alla sua migliore amica di quella ragazza, di 

come si sentisse con lei e di alcune loro esperienze. Si ricordò di 

quel pomeriggio in cui, mentre bevevano insieme una cioccolata 
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calda con una montagna di panna sopra, Sophie cerava di 

raccontarle la sua prima uscita con un ragazzo di nome Etienne, 

in cui le era capitata una sfortuna dopo l’altra. Siccome non si 

capivano Sophie provava a mimare le varie situazioni facendo 

smorfie anche molto buffe e divertenti: iniziò a descriverle il 

momento in cui Etienne le aveva comprato un gelato e lei con 

una leccata, forse troppo energica, se lo era completamente 

rovesciato sui suoi jeans. Quando Eleonora finalmente riuscì a 

comprendere la scena che l’amica le stava raccontando la 

guardò e scoppiarono subito a ridere. Più volte Eleonora aveva 

provato a scrivere e chiamare Bianca per raccontarle di quanto si 

stesse divertendo e per sapere come invece stesse passando lei 
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le vacanze, ma l’amica non le aveva mai risposto ed Eleonora 

iniziava ad essere preoccupata.

CAPITOLO VI

Eleonora viene riportata alla realtà dalla macchina che frena e si 

ferma, guarda fuori dal finestrino e si accorge di essere arrivata a 

casa, chiude la galleria e scende dall’auto. Sono le dieci di sera 

ma Eleonora ha bisogno di rilassarsi e liberare la mente dalle sue 

preoccupazioni, così decide di fare un bel bagno caldo con la sua 

playlist di sottofondo; poi stanca per la giornata decide di mettersi 

nel letto. Mentre si volta per spegnere la luce sul comodino vede 

la cornice con la fotografia che Bianca le aveva regalato per il 

suo compleanno e subito la sua testa torna ad essere piena di 

pensieri. Si domanda cosa l’amica stia facendo e perché non le 

risponda, cosa molto insolita per lei. Inizia ad immaginare i più 

svariati e improbabili scenari: teme che possa essere finita 

all’ospedale, che si sia trasferita in un posto senza rete né 

connessione, che sia caduta abbia sbattuto la testa e ora sia in 

coma, che possa essere stata rapita e nessuno la stia cercando, 

che sia tutta sola in punizione, o peggio, che sia arrabbiata con 

lei e non le voglia più rivolgere la parola. Prova a stilare un 

elenco di possibili sbagli che potrebbe aver commesso per farla 

allontanare, forse non l’ha chiamata abbastanza, magari voleva 

passare con lei le vacanze, oppure qualcuno le ha detto falsità 

sul suo conto per invidia…Si gira e rigira nel letto passa da una 

causa all’altra e non riesce a mettere un freno alle sue 

preoccupazioni e paranoie. Riflette su quanto per lei sia speciale 

l’amicizia con Bianca e quante esperienze abbiano vissuto 

insieme, tutte le volte che l’una c’è stata per l’altra nei momenti 

più difficili e quanto sia sempre stata aiutata dai preziosi consigli 

dell’amica, adatti ad ogni situazione. Il pensiero di perderla o di 
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non sapere cosa le stia accadendo per poterla aiutare la 

distrugge e vorrebbe solo che fosse lì per abbracciarla e parlare 

con lei. Le sue ansie per Bianca lentamente cedono il passo a 

quelle per l’imminente rientro a scuola: non si sente pronta, non 

ha ancora finito i compiti, inoltre non ha ancora scelto il look 

perfetto per il primo giorno e neppure l’acconciatura, una mattina 

le sembra troppo breve per riuscire a fare tutto. 

Nessuna posizione nel letto sembra aiutarla a prendere sonno, 

prima ha caldo, poi ha freddo, ora vuole un cuscino poi ne vuole 

due, a un certo punto le passa per la mente di alzarsi e portarsi 

avanti con gli esercizi di matematica, quando finalmente cade in 

un sonno profondo. Il suono incessante della sveglia costringe 

Eleonora ad aprire gli occhi stanchi, reduci dal ritmo incostante, 

senza imposizioni e meraviglioso delle vacanze. Che fosse 

andata a dormire presto era di poca rilevanza, non bastava 

certamente a riabituarla alla solita vecchia e noiosa routine. Un 

mese? Per ritornare a svegliarsi tutti i giorni presto ad ammirare i 

volti dei suoi buon vecchi professori... è necessario ben più di un 

mese. Quantomeno può vedere i suoi amici tutti i giorni, 

consolazione sufficiente, se non unica gioia. Le manca Bianca.

Ancora assopita si trascina nella doccia per costringersi con la 

forza a svegliarsi completamente. Metodo inefficace, rimane 

mezzora sotto il getto di acqua calda, mentre contempla la vita e 

il senso dell’avere dei capelli ricci così difficili da mantenere. In 

questi casi la piastra si sa non è un opzione, non tanto per il 

tempo, quanto per i danni irreversibili, assolutamente no. 

Maledizione e benedizione, hanno bisogno di molta cura, e 

prodotti, ma dopo sedici anni di esperimenti e prove ormai 

nessuno saprebbe far meglio di lei stessa, a tal pensiero si 

compiace, ridacchiando, gonfia di soddisfazione. Uscita dalla 

doccia passa un’altra mezz’ora ad occuparsi dei capelli, tempo 

lecito, nel mentre si da finalmente la carica con della musica. 
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Finisce gli ultimi ritocchi di cura personale per poi volare ad 

infilarsi dei vestiti caldi, fuori fa freddo, freddo come il suo 

reggiseno che dopo una doccia bollente pare perfino gelido. 

Fulminea si infila nel suo maglioncino e nei suoi jeans, osserva 

l’orologio, inorridisce. Appena finito di fare queste poche semplici 

attività che il tempo la costringe alla corsa, faticoso avere 

un’agenda così fitta.  Il suono del citofono non tarda a farsi 

sentire, Lorenzo e Bianca aspettano il suo arrivo, e quest’oggi 

non li farà aspettare, almeno non il primo giorno. Gli corre 

incontro con un sorriso gioioso e li abbraccia entrambi, ottimo 

modo per incominciare l’anno scolastico. 

Mentre camminano Eleonora interroga l’amica sulle vacanze, 

non riesce a chiederle il motivo della sua assenza, le risposte 

scarne e monotone erano abbastanza per farle capire che ancora 

non voleva parlare. Si sarebbe aperta con i suoi tempi, ha 

sempre fatto così, tipico suo. Arrivati a scuola notano una folla 

insolita, il vociferare degli alunni riempie l’aria, tra chi si interessa 

ad altro, a chi osserva quell’immagine nuova. Era senza fiato. È 

difficile stupirla, quasi nessuno ci riesce. Ma quello era qualcosa 

di unico e inaspettato. Qualcuno aveva disegnato sul muro della 

scuola, e già questo fatto di per sé è incredibile, ma era quello 

che era raffigurato che l’ha colpita ancora di più. Il graffito ritrae 

due mani, che spezzano le catene che le avvolgono. Le mani 

sono fini, eleganti e allungate. Probabilmente sono quelle di una 

donna, è facile dedurlo. Sono troppo piccole perché siano di un 

uomo, e in più hanno le unghie curate e con uno smalto rosso 

acceso che le rende senza dubbio femminili. Le catene 

sembrano spesse e pesanti, molto fastidiose. Circondano le mani 

partendo dai polsi per poi stringere anche il dito e il palmo della 

mano destra. A Eleonora ricordano dei serpenti attorcigliati 

intorno alla loro preda, senza intenzione di lasciarla. Spostando 

lo sguardo verso i polsi delle mani, dove la catena compie anche 
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più giri, si notano quasi dei lividi ed Eleonora pensa che devono 

stringere parecchio per lasciare certi segni su quella pelle liscia e 

perfetta. Gli dolgono leggermente i polsi mentre osserva la figura. 

Il dipinto è a colori ed Eleonora pensa che se fosse stato in 

bianco e nero probabilmente non sarebbe riuscito a trasmettere 

le stesse emozioni. Le due mani sono di un color pelle chiaro, e 

le catene di un nero molto scuro, tanto quanto la sensazione 

sgradevole che danno a Eleonora. Dalle catene spezzate si 

spargono schizzi di colore, come per riportare vita e allegria, 

dove quelle morse avevano portato dolore e tristezza. I colori si 

spargono nell’aria dando la sensazione che fossero stati 

intrappolati dentro alle catene per troppo tempo. Si ricorda che 

Bianca le aveva raccontato che ogni colore corrisponde ad 

un’emozione: Il giallo alla gioia, il rosso alla rabbia, il blu alla 

tristezza e così via. La sensazione che ha guardando il dipinto 

non è nuova, ricorda qualcosa, come se la avesse percepita da 

qualche parte, ma non ricorda dove. Più si avvicina più le sembra 

di entrare nel dipinto, più le sembra di vedere ciò che raffigura. 

Ogni passo che compie la fa avvicinare sempre di più ad una 

nuova realtà. Era come se tutto intorno lentamente si stesse 

mettendo in pausa: non sentiva più il frastuono delle voci, il 

freddo pungente dell’inverno e le urla dei compagni. Si avvicina 

sempre di più e tutto sembra lentamente scomparire. Ci sono 

solo più lei ed il dipinto in quello strano mondo surreale, ma è 

tutto ciò che le basta in questo momento. Le mani affusolate 

sembrano prendere vita e spezzare le catene davanti a lei. 

Sembra incredibile come quelle piccole mani possano riuscirci. 

Avvicinandosi nota che il dipinto è anche abbastanza grande. O 

la persona che l’ha fatto è molto alta o avrà avuto bisogno 

sicuramente di una scala o di qualunque altro oggetto per 

raggiungere le parti più alte del dipinto. Quelle mani che prima 

aveva definito fragili si rivelano fonte di forza. Sente un enorme 
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coraggio che le avvolge il cuore, una forza da dentro si smuove. 

È una bella sensazione, ma non riesce a darle un nome. Le 

catene che prima sembravano indistruttibili adesso hanno perso. 

La sensazione cresce sempre di più, sembra che le manchi il 

respiro. Poi sente qualcosa che non avrebbe mai pensato di 

sentire: in quel momento potrebbe giurare di avere delle ali 

enormi spiegate sulla schiena. Guardando inizialmente il dipinto 

gli aveva attribuito tanti significati: forza, felicità, vita, ma anche 

paura, tristezza e rabbia. Sente di nuovo quella forza ma adesso 

sa come chiamarla. Libertà. Quell’enorme graffito pieno di colori 

e forme può essere racchiuso in un’unica e straordinaria parola 

che si descrive da sola. Rimane in piedi, con le sue ali candide 

davanti al graffito. Poi tutto svanisce, una voce la riporta 

stranamente alla realtà. Tutto ritorna come prima: ricompaiono I 

muri della scuola coi loro tristi e sgualciti colori, tutte le persone 

intorno al murale, le voci degli studenti pian piano tornano a 

riempire l’aria. È scossa come se si fosse risvegliata da un 

sogno. Involontariamente si tocca la schiena come per 

controllare se quelle ali fossero ancora lì, ma naturalmente non 

c’è niente. Si gira verso la direzione in cui aveva sentito la voce 

che l’ha riportata alla realtà, e nota che a parlare era stato uno 

dei suoi compagni di classe. Il ragazzo si rivolge di nuovo a lei – 

Eleonora ti ho chiamato più volte ma non rispondevi, sembravi 

una statua. Hai visto che roba, sono arrivato qui prima di tutti 

questa mattina e mi sono trovato sul muro questa sorpresina. 

Non è fantastico? – Eleonora lo guarda e dice – Ero solo 

sovrappensiero. Mi piacerebbe sapere chi l’ha fatto, tu hai visto 

qualcosa? – Il ragazzo risponde ridendo – No, ma vorrei stringere 

la mano a chi l’ha fatto, ci ha fatto perdere tutta l’ora di scienze, si 

merita una statua! – Solo a quel punto la mente di Eleonora 

comincia a riprendersi dal suo viaggio nel mondo dei sogni. 

Effettivamente aveva completamente scordato che si trovava a 
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scuola e che avrebbe già dovuta essere in classe seduta al 

banco a fare lezione. Si tira su la manica e guarda l’orologio che 

segna esattamente le 8:20. In effetti ormai l’ora di scienze era 

persa, ma non si dispera, avrebbero dovuto controllare i compiti 

delle vacanze che lei "casualmente" aveva lasciato a casa. 

CAPITOLO VII

Si guardò intorno perché il vociare e il rumorio sembrava sempre 

più forte. La folla intorno al dipinto era cresciuta sempre di più e 

si potrebbe azzardare a dire che era presente tutta la scuola. Le 

bastò una rapida occhiata per notare che oltre agli studenti erano 

presenti anche i professori. C’è la professoressa di ginnastica in 

prima fila che osserva il graffito con il professore d’arte. Si 

avvicina un poco incuriosita per sentire la loro opinione. 

Confondendosi nella folla arriva proprio dietro ai professori che 

non sembrano molto dispiaciuti dell’accaduto. Non sente bene 

con tutto quel trambusto ma riesce comunque a captare la voce 

della professoressa di ginnastica che dice – Se non altro almeno 

adesso il muro ha un aspetto migliore – Eleonora vorrebbe 

parlare al professore di arte ma purtroppo la folla la spinge 

sempre più lontano. Ad un certo punto stufa delle gomitate e degli 

strattoni cerca di uscire da quella marea di gente per prendere 

una boccata d’aria fresca. Cercando la sua classe nota che è 

venuto persino il preside a vedere cosa era successo. Non riesce 

a comprendere se è stupito o attonito, ma non vuole indagare più 

di molto. Si domanda cosa farà il preside, una cosa come quella 

non capita tutti I giorni. Tutti i professori e i bidelli cercano di 

riportare la calma e di far rientrare nelle classi tutti gli alunni. Le 

voci dei professori sono troppo basse, ad un certo punto portano 

persino cassa e microfono per farsi udire dagli studenti. 

Nemmeno ai concerti i cantanti devono urlare così tanto per farsi 
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sentire. È stato un processo lungo e faticoso ma alla fine 

riescono a calmare i ragazzi e farli rientrare nell’istituto. Eleonora 

si riunisce alla sua classe che forse è più eccitata del fatto di 

essere riusciti a saltare anche l’ora di matematica che della storia 

del dipinto sul muro della palestra. Rientrando fra le mura della 

scuola, le voci degli studenti riecheggiano nei corridoi e senza 

dubbio c’è solo un argomento sulla bocca di tutti. È strano perché 

sembra che la scuola stessa stia ripetendo quella parola che 

riecheggia anche nella mente di Eleonora. Rientrano tutti in 

classe e inizia la solita routine scolastica, formata da lezioni, 

intervalli e correzioni dei compiti delle vacanze. 

Anche se Eleonora di solito passa il tempo a contare i minuti 

necessari per finire la lezione, questa volta il tempo è volato. In 

poco tempo sente il suono della campanella ma lei è ancora 

persa nei suoi pensieri. Decide di fare un giro per rischiarirsi le 

idee. Mentre cammina cerca di rimettere insieme i suoi pensieri, 

visto che l’ora dopo ci sarebbe stata filosofia. Si ferma alla 

macchinetta per prendere uno snack, mentre è in fila fissa fuori 

dalla finestra. È indecisa se uscire ed andare a vedere di nuovo il 

murale. Scuote la testa, e aspetta pazientemente il suo turno 

rientra in classe alla campanella, si siede al banco con il buono 

proposito di prendere degli appunti, per non doverli chiedere al 

rappresentante di classe come ogni singola volta. 

Naturalmente a mano a mano la voce del professore assomiglia 

ad una ninna nanna. È praticamente impossibile stare attenti 

quando comincia a parlare senza sosta. In realtà non era il dover 

chiedere i compiti alla sua amica dal buon cuore ad averla spinta 

a stare attenta alla lezione, voleva cercare di concentrarsi su 

qualcosa per non pensare al murale. Ma non è riuscita a 

toglierselo dalla testa per tutto il giorno.
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CAPITOLO VIII

Eleonora percorre le scale correndo, è in ritardo. Con una mano 

stringe la cinghia della chitarra, con l’altra sfiora il corrimano di 

legno. Per l’ennesima volta si ritrova a maledire mentalmente la 

struttura di quel vecchio edificio, i soffitti sono alti e di 

conseguenza gli scalini sembrano fatti per dei giganti. Le gambe 

addirittura iniziano a farle male dopo la seconda rampa. Eleonora 

sbuffa pensando che un allenamento di nuoto le costerebbe 

meno fatica. Arriva davanti alla porta dell’aula con il fiato corto e 

le guance arrossate. – Chiedo scusa per il ritardo – dice 

imbarazza ancora prima di varcare l’ingresso. – Finalmente! – 

Enzo, già seduto sulla sua solita sedia, le apre un sorriso sincero 

– come sono andate le vacanze? – La ragazza entra e come 

d’abitudine posiziona uno sgabello di fronte a al maestro, si siede 

e poggia accanto a lei la chitarra. – Abbastanza bene, grazie – 

risponde un po' incerta. Il maestro la guarda dubbioso – 

successo qualcosa? – azzarda a chiedere.

Eleonora aggrotta le sopracciglia, vorrebbe parlare con qualcuno 

del murale e della situazione con Bianca, ma tace. Getta uno 

sguardo all’orologio, sono già le quattro e un quarto, non vuole 

far perdere tempo al maestro. – No, tutto a posto, possiamo 

iniziare – risponde. 

– D’accordo allora inizia scaldandoti con la scala di Mi minore in 

tre ottave –

L’alunna annuisce tranquilla, è una scala che sa fare da tempo su 

cui non ha mai avuto grandi difficoltà. Il maestro si alza per 

prendere qualcosa e, senza poterlo evitare, la mente della 

ragazza ancora una volta torna su quanto accaduto a scuola. 

Qualcosa in quelle mani e in quelle catene le è familiare, più ci 

pensa, più le sembra che quel disegno voglia comunicarle 

qualcosa. Quasi sobbalza dallo spavento quando un rumore 
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metallico, a lei fin troppo noto, la riporta alla realtà.

Il maestro la guarda dall’alto un po' preoccupato – Ti ricordi che ti 

avevo detto di eseguirla con il metronomo, vero? – chiede. 

Eleonora si passa velocemente una mano sul volto cercando di 

scacciar via definitivamente ogni pensiero legato alla scuola – Sì, 

certo – annuisce infine.

– Allora quando vuoi puoi iniziare – Tic, tac, tic, tac. Con il plettro 

stretto tra le dita Eleonora prende un grosso respiro cercando di 

concentrarsi e memorizzare il ritmo a cui eseguire la scala. 

Una smorfia compare sul suo viso, a casa quel ticchettio le era 

sembrato più lento. Diffidente, lancia uno sguardo veloce al 

metronomo, ma la velocità è esattamente quella concordata.

Sconsolata aspetta ancora un paio di colpi, poi inizia. Ogni 

rumore una nota. 

Le sue dita si muovono veloci lungo il manico della chitarra 

mentre involontariamente trattiene il respiro. Persino respirare le 

sembra possa rallentarla. Si concede di riprendere fiato solo una 

volta finita l’andata della scala, poi, sempre seguendo i battiti del 

metronomo, inizia il ritorno. Quinta corda, a un passo dalla fine, 

una nota le arriva stonata all’orecchio. Eleonora confusa posa lo 

sguardo sulla posizione del suo dito, è il tasto sbagliato.

– Riprova, tranquilla può capitare – la rassicura il maestro, ma 

Eleonora a mala pena sembra sentirlo, è distante. Le sue dita 

ritornano alla posizione di partenza, per poi ripetere la scala 

senza dire una parola. Arriva alla quinta corda, stesso errore.

– Riprendi da capo ancora una volta – la osserva attento il 

maestro. Per la terza volta Eleonora riprende la scala dall’inizio. Il 

metronomo scandisce il ritmo. Tic, tac, tic, tac. Prende un 

sospiro, inizia dalla prima corda. Ogni rumore, una nota, si ripete. 

Le dita le scorrono sulle corde di metallo, ma un velo di sudore le 

fa scivolare. Sente il cuore battere più velocemente, è agitata e la 

mano inizia a dolerle. Nonostante l’agitazione Eleonora completa 
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l’andata senza errori, inizia il ritorno, arriva alla quinta corda, 

l’ansia le sale. Sposta la mano in modo corretto, si muove veloce, 

può arrivare in tempo al tasto giusto. Sente improvvisamente i 

capelli che le scivolano dal collo alla cassa della chitarra, tenta di 

scostarli con un movimento della testa, ma tornano a coprirle la 

visuale. Troppo tardi, il metronomo suona, ma la nota arriva in 

ritardo. Eleonora si ferma, alza lo sguardo. Sente le gote 

accaldate mentre un lieve tremolio causato dalla frustrazione la 

scuote. Il maestro di chitarra si scosta gli occhiali dagli occhi e si 

passa una mano sulla fronte. – Non ti sei esercitata molto a casa, 

vero? – le chiede.

Eleonora storce il naso dal fastidio. Ore ad esercitarsi durante le 

vacanze, per poi sbagliare passaggi così semplici. – Non riesco a 

concentrarmi – risponde coincisa con una punta di irritazione.

– Problemi con la scuola? – gli occhi verdi del maestro si fanno 

più gentili e comprensivi, mentre Eleonora abbassa lo sguardo 

combattuta – Non proprio – risponde imbarazzata. Enzo non 

risponde. Eleonora alza lo sguardo, la sta guardando in attesa.

– Stamattina– inizia incerta – abbiamo trovato sul muro della 

scuola un murale –

– Un murale?! – la incita a continuare.

– Sì, un disegno di due mani che tentano di spezzare una catena 

e nessuno sa chi lo abbia fatto… il preside è furioso – il maestro 

di chitarra le si avvicina cauto – e sei stata tu? –

– Cosa? No! – sbotta Eleonora sobbalzando leggermente, la 

chitarra le si posa scomposta sulle gambe – allora non capisco 

cosa ti turbi tanto –

– Non lo so – la voce della ragazza si fa lamentosa – non riesco 

a smettere di pensarci! Le mani, le catene, mi ricorda qualcosa, 

ma non riesco a capire di che si tratta… vorrei guardarlo meglio, 

ma non posso passare ogni intervallo a fissare un muro –

Il maestro si passa una mano sotto il mento – allora perché non 
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lo fotografi?  Mi hai sempre detto di essere brava –

Eleonora lo guarda perplessa, piano piano il calore la abbandona 

insieme a quel tremolio agitato che la scuoteva – ha ragione, 

credo sia una buona idea –

Il maestro le sorride ed Eleonora, decisamente più tranquilla, 

torna alla sua chitarra.

Tic tac, tic tac.

La lezione è terminata ed Eleonora vuole correre a fotografare il 

murale, il sole cala e la luce con lui, non può aspettare l’indomani 

vuole decifrare quel disegno e vuole farlo subito. Cercando di 

non inciamparsi nello scendere gli alti gradini, pensa al fatto di 

non avere la propria macchina fotografica e che dovrà cavarsela 

con il cellulare provvisorio. Quello regalatole a Natale è già in 

assistenza, fortunatamente si tratta di un piccolo difetto di 

fabbrica, ma ora deve cercare di fare del suo meglio con quello 
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che ha. Arrivata difronte alla parete del murale si rende conto che 

la luce è veramente poca. Grazie alla modalità pro riesce a 

regolare l’ISO e l’apertura focale, non avendo un cavalletto è 

costretta a sezionare il murale e compiere quattro scatti per 

avere la figura intera. 

Per sicurezza scatta più foto che continua a guardare sulla via 

del ritorno verso casa.

Entrata in casa pure sua mamma la trova strana ma Eleonora 

non le dà il tempo di parlare, corre in camera sua e scarica le foto 

sul proprio pc. Utilizzando Photoshop assembla le immagini e 

ricrea il murale sullo schermo che ha in camera sua, è ormai l’ora 

di cena ma non riesce a staccarsi dal video che di colpo si 

spegne. Preoccupatissima cerca di riaccenderlo, ma la risata di 

suo fratello la tranquillizza, Nicolò le aveva appena staccato la 

corrente. Un po' arrabbiata va a sedersi a tavola e senza parlare 

con nessuno continua a pensare al murale, non ci sono grandi 

indizi che le fanno capire a fondo la questione. Dopo aver aiutato 

a mettere a posto la cucina, si mette nuovamente davanti al pc e 

solamente allora capisce che deve concentrarsi sui colori, che a 

parer suo sono l’unica cosa che può darle una piccola risposta. 

Decide di andare per gradi, quindi di partire dallo sfondo. Quel 

grigio le dice qualcosa, ma non sa bene come utilizzarlo, quindi 

decide di tralasciare le particolarità delle tonalità e si concentra 

sul significato generale del colore. Ora capisce, il colore grigio è 

simbolo di auto protezione, che essendo posizionato dietro le 

mani dona probabilmente quel senso di sicurezza a colei che 

spezza le catene. Felice della scoperta nota un particolare che 

non aveva notato prima, lo spezzarsi delle catene nere è 

simulato da una scintilla di colore biancoazzurro che evoca la 

purezza e la voglia di cambiamento. Infatti le catene di colore 

nero indicano la negazione della vita futura, che però viene 

sconfitta anche dal colore rosso dello smalto che copre le unghie 
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delle potenti mani. Il rosso viene infatti considerato il colore della 

forza di volontà e dell’estroversione. 

Eleonora contentissima non si rende nemmeno conto che ormai 

la giornata è finita, sono le 23:54 ma le balza in mente una 

domanda fondamentale – perché proprio su una parete della 

scuola? – non riesce proprio a spiegarselo ma ormai è tardi e 

deve ancora prepararsi per andare a dormire. Quindi spegne il pc 

e si butta nel letto. Il sonno la prende in pochi minuti e la 

trasporta a scuola dove il murale è sparito. Spaventatissima si 

sveglia, sono già le 2:30 ma lei ha troppo caldo, scende dal letto, 

va in cucina e beve un bicchiere d’acqua. Fortunatamente il caldo 

le passa, ma le viene in mente Bianca. Rattristita si rimette a letto 

ma non riesce a dormire. Scende nuovamente dal letto e 

accende il pc, ma un aggiornamento la demoralizza e torna a 

dormire.

CAPITOLO IX

E’ un lunedì pomeriggio, sono le 14:30 ed Eleonora si dirige 

verso il laboratorio di arti grafiche per partecipare al corso di 

fotografia, un’attività in cui alcuni studenti fotografano paesaggi 

naturali e altri li dipingono su tela. Quel giorno Eleonora è giù di 

morale per la verifica di matematica andata male, tanto che, al 

suono della campanella dell’ultima ora, decide di salutare 

frettolosamente i suoi compagni e uscire subito dall’aula per 

andare a far pranzo e stare un po’ da sola. Eleonora è una 

ragazza molto introversa che, quando non riesce ad ottenere 

buoni risultati in qualcosa, preferisce chiudersi in sé stessa 

piuttosto che confrontarsi e confidarsi con gli altri. Unica nota 

positiva in quella mattinata è il corso di fotografia, passione che 

Eleonora ha da quando è molto piccola e che le è stata 

trasmessa da suo padre, amante dell’arte in tutte le sue forme ed 
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espressioni. Questo corso di fotografia, organizzato e gestito 

dalla professoressa di arte, per Eleonora significa molto: non è 

soltanto un’attività per la quale è molto portata, ma anche un 

modo per dimostrare ai suoi genitori di avere interesse in 

qualcosa. Per Eleonora, però, la fotografia non è soltanto una 

passione, ma anche un modo per trascorrere più tempo con suo 

padre, molto più vicino sentimentalmente a suo fratello Nicolò, 

con il quale preferisce passare i suoi pomeriggi guardando le 

partite di basket o accompagnandolo agli allenamenti. Infatti, da 

quando Eleonora ha iniziato il corso, lei e suo padre sembrano 

andare molto più d’accordo; finalmente Eleonora ha ritrovato in 

lui il vecchio babbo di quando era bambina, che la portava sulle 

spalle in ogni occasione per scattare fotografie e per trascorrere 

insieme momenti indelebili che Eleonora, dentro di lei, custodisce 

ancora con amore. Eleonora, intanto, sta aspettando in 

laboratorio l’amica Bianca, con cui è in coppia nel corso. Il 

rapporto di amicizia ultimamente tra le due non è dei migliori, 

Eleonora è molto preoccupata per la relazione dell’amica con il 

suo nuovo fidanzato Edoardo, troppo possessivo nei confronti di 

Bianca, così decide di sfruttare questa occasione per parlare con 

l’amica e per risolvere le loro controversie. Intanto, la voce della 

professoressa richiama l’attenzione di tutti al fine di spiegare il 

lavoro che dovranno svolgere le coppie nel laboratorio; il compito 

è quello di scegliere una foto da cui dovranno dipingere il quadro 

per la mostra di fine anno, evento a cui assisteranno tutti i 

genitori e in cui verrà decretato il miglior quadro esposto. 

Gli ultimi raggi del sole stanno illuminando l’intera aula del 

laboratorio. Eleonora però, prima di mettersi al lavoro, decide di 

chiedere spiegazione all’amica per i suoi strani comportamenti: 

da oramai troppo tempo Bianca si mostra sfuggente, non 

risponde ai messaggi, sembra quasi che non le importi più della 

sua amicizia con Eleonora. Questo fatto rattrista molto Eleonora, 
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la quale era solita passare gran parte della sua giornata con la 

sua migliore amica; da sempre entrambe sono una la spalla 

dell’altra, hanno superato insieme tanti momenti tristi, hanno riso 

molto, hanno avuto mille sfoghi insieme, riuscendo a costruire 

così un legame indistruttibile. Eleonora cerca, dunque, di portare 

alla memoria dell’amica tutti i bei momenti passati insieme, ma 

ancora una volta Bianca non sembra propensa a voler tornare ad 

essere la Bianca di una volta, la dolce bambina che fin da piccola 

voleva essere un esempio per le sue coetanee ed era sempre 

pronta a dare una mano agli altri. Questa volta, però, chi 

sembrava aver bisogno d’aiuto era proprio lei, anche se Bianca 

non riusciva ad accettare questo fatto. 

Eleonora così si limita a fissarla dritta negli occhi e, senza dire 

una parola, si stringe a lei in un dolcissimo abbraccio, sapendo 

bene che la sua amica sta passando un momento difficile e 

l’unica cosa che può fare lei è quella di mostrarsi sempre 

presente e disponibile nei suoi confronti. Interrotte nuovamente 

dalla responsabile che richiama la loro attenzione, Eleonora e 

Bianca sono indecise riguardo la scelta della foto da cui 

dovranno dipingere il quadro per la mostra; in un primo momento, 

Eleonora avrebbe voluto riportare l’immagine di un paesaggio 

innevato con vette altissime che toccano il cielo e fiocchi di neve 

che si poggiano su alberi spogli che cercano di resistere al freddo 

impetuoso e sprezzante dell’inverno, in ricordo della sua vacanza 

in montagna. Bianca, invece, avrebbe voluto rappresentare su 

tela un mare in burrasca, simboleggiando il suo stato d’animo in 

quel periodo difficile.

Le due alla fine decidono di riportare una fotografia scattata nelle 

vacanze estive proprio da Eleonora in cui viene raffigurata la luce 

del tramonto che si riflette sul mare dipingendolo di un rosso vivo, 

in cui il mare e il cielo si fondono creando un unico sfondo. 

Per entrambe quella fotografia significava molto; essa venne 
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scattata l’ultimo giorno della loro vacanza insieme per coronare 

quel periodo di tempo passato al mare a divertirsi e a distrarsi 

dallo studio che le aveva rese ancora più unite. Soddisfatte della 

scelta, Bianca si dirige in bagno per prendere l’acqua per i 

pennelli. Eleonora intanto decide di sistemare i loro banchi, in 

modo da togliere tutto ciò che non serviva per dipingere, ma, 

proprio in quel momento, scorge sul banco dell’amica la sua 

cartellina aperta, all’interno della quale vede un disegno che 

subito la incuriosisce; 

Eleonora decide così di prenderlo in mano per osservarlo meglio; 

riconosce nell’abbozzo del disegno qualcosa di familiare, 

guardandolo meglio e facendo mente locale capisce essere il 

disegno del murales che si trova a scuola. Eleonora non riesce a 

credere a ciò che ha scoperto, vorrebbe subito avere dei 

chiarimenti da parte di Bianca, ma dall’altra parte non vuole 

nuovamente metterle pressione, così, vedendo arrivare l’amica in 

lontananza, si limita soltanto a fare una foto al disegno. Una volta 

ripresa la postazione di lavoro, Bianca rientra e le due riprendono 

a lavorare insieme.

CAPITOLO X

Mancavano cinque minuti alla fine del corso, ed Eleonora 

continuava a guardare quel maledetto orologio, il tempo 

sembrava che non passasse più. Cominciò a domandarsi il 

motivo per cui Bianca avesse quel foglio, forse aveva solo preso 

spunto per un disegno, però non poteva essere fatto così bene, 

visto che il murale era rimasto visibile solo per poco tempo. 

Allora per quale motivo Bianca aveva fatto un disegno così 

accurato del murale? La campanella suonò e riportò Eleonora nel 

mondo reale, così decise di dover parlare con lei. Si alzò dal 

banco quasi facendolo cadere, velocemente raccolse tutta la 
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roba, la scaraventò dentro allo zaino e corse verso quello di 

Bianca. Si avvicinò a lei e le chiese in maniera angosciata.

– Bianca, dovrei chiederti una cosa, possiamo parlare fuori per 

favore? – Bianca rispose con un po’ di stupore – Certo, ti vedo 

preoccupata, tutto bene? – Eleonora non rispose, si avviò verso 

l’uscita e il solo pensiero di chiederle questa cosa la terrorizzava, 

aveva paura di ferire i sentimenti della amica, prese coraggio e 

all’improvviso mentre la guardava le parole uscirono da sole.

– Bianca, devo chiederti una cosa… ho visto nella tua cartellina il 

disegno del murale – Bianca dopo aver sentito la domanda non 

rispose, il suo sguardo rimaneva basso, il viso diventò pallido.

– Bianca, ti prego dimmi cosa sta succedendo? – Lentamente 

alza lo sguardo e un fiume di lacrime scese dal viso di Bianca, il 

cuore di Eleonora inizio a battere velocemente, non riuscendo a 

capire il motivo di quel pianto da parte della sua amica, questa 

reazione inaspettata da parte di Bianca la lasciò senza parole. 

Eleonora la abbracciò forte e disse – Bianca cosa succede? fidati 

di me e confidati – Rimasero per alcuni minuti, abbracciate in 

silenzio, Bianca raccolse tutto il suo coraggio e con un esile – Si, 

sono io che ho disegnato il murale – Si avviarono lentamente 

verso l’uscita della scuola, fianco a fianco in silenzio. Eleonora 

stava aspettando che Bianca fosse pronta raccontare che cosa 

avesse spinto l’amica, a compiere un gesto così forte il motivo 

per cui avesse disegnato il murale. Bianca con voce esile, 

mentre si asciugava le lacrime, cominciò a raccontare la storia...

– Sai Edoardo il mio fidanzato, ultimamente è cambiato –

Il volto di Bianca mentre lo diceva era pieno di paura e angoscia.

– Un giorno dopo l’altro è diventato sempre più geloso, le sue 

reazioni mi fanno sempre più paura –

Mentre raccontava le disse – non mi sento molto bene, mi manca 

l’aria – Eleonora non riusciva a credere che quell’argomento 

potesse saltare fuori tra loro e si rammaricò che tutto fosse 
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successo in pubblico, non avrebbe mai voluto vederla soffrire. La 

rabbia le faceva girare la testa, non riusciva a pensare 

lucidamente. Dopo alcuni attimi di silenzio Bianca continuò a 

raccontare

– Quando Edoardo alza la voce, il suo sguardo si trasforma, le 

sue mani si stringono forti attorno ai miei polsi, lasciandomi un 

sacco di lividi – Si sedettero sulla panchina davanti l’entrata della 

scuola, ci fu un lungo silenzio. L’unico rumore che si sentiva era il 

motore delle macchine che passavano davanti all’edificio. La 

prima a parlare fu Eleonora...

– Bianca perchè non mi hai mai detto nulla! –

– Perché mi vergognavo di mostrarmi debole alle persone a cui 

voglio bene –

– Ma noi per te ci saremo sempre nel bene e nel male –

– Hai ragione Eleonora, ma non sapevo da che parte iniziare –

– Perché allora il murale? Bianca –

– Perché era l’unico modo per potere comunicare la mia 

sofferenza, senza doversi aprire con nessuno –

– Sai, Bianca, la prima volta che ho visto il disegno, non riuscivo 

a smetterlo di guardarlo, ora ho capito perché, eri tu che mi 

chiamavi –

Bianca era in lacrime, per la prima volta si sentiva alleggerita da 

un peso enorme, quelle emozioni come angoscia, paura, ansia e 

oppressione. Eleonora era davvero sollevata dal fatto che Bianca 

si fosse liberata di un peso enorme come questo e insieme 

decisero di dover andare dal preside e comunicare chi fosse 

l’autore di quel murale. Mano nella mano si avviarono dal 

preside. Eleonora avrebbe fatto di tutto per la sua amica Bianca, 

dopo quella lunga discussione avvenuta nell’aula di arte 

entrambe erano convinte che bisognava fare qualcosa. Ma cosa?

Dopo qualche minuto, ad Eleonora venne in mente di poter 

parlare al preside della situazione, che nel tempo aveva mostrato 
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disponibilità e cordialità verso i problemi degli studenti, la nostra 

protagonista era sempre più convinta che nel bene o nel male 

qualcosa (il preside) avrebbe fatto.

Uscite dall’aula, le due ragazze si diressero verso la presidenza 

con l’ansia che cresceva man mano si avvicinavano alla loro 

meta. I momenti in cui attraversarono il corridoio sembravano 

interminabili, era tutto bianco, dal battiscopa al soffitto, gli unici 

stacchi di colore erano le decorazioni alle pareti e le porte delle 

aule, marroni, ad Eleonora erano sempre sembrate delle barrette 

di cioccolata, ma in quel momento non le sembrava il momento 

adatto per pensare alla cioccolata. Se non sapessero quale fosse 

la porta dell’ufficio del preside si sarebbero confuse sicuramente, 

poiché tutte le porte erano chiuse, probabilmente era un 

escamotage architettato dalle bidelle per capire quale aula 

avevano già pulito.

Durante il tragitto nessuna delle due aveva detto una parola, 

Eleonora perché aveva paura di essere fuori luogo e non voleva 

essere un ulteriore peso per Bianca, che aveva iniziato a sudare 

freddo e a mordersi le labbra, poiché era stata scoperta, 

smascherata, dalla sua amica, per cui si sentiva anche in torto 

per non averle parlato prima dei problemi che c’erano tra lei e il 

fidanzato, Edoardo.

Quel pomeriggio quasi tutti gli "abitanti" della scuola erano 

assenti, c’erano solo un paio di bidelle che aspettavano che 

uscissero gli ultimi ritardatari, tra professori e alunni, prima di 

chiudere la scuola per quella giornata. Per questo le due 

ragazze, accortesi di questo, speravano nella presenza del 

preside. Davanti la porta ci fu un attimo di indecisione e 

incomprensione, alla fine Eleonora prese in mano la situazione e 

bussò, il legno della barretta era sottile, ma il suono fragoroso 

che ci fu all’impatto delle nocche della ragazza si sarebbe 

sicuramente sentito all’interno della stanza e probabilmente, a 
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causa della violenza, avrebbe provocato la rabbia delle persone 

all’interno. Dall’interno si sentì una  voce calda e profonda – 

Avanti – le ragazze entrarono e in coro dissero buongiorno. La 

stanza era piccola ma molto accogliente, probabilmente per far 

sentire a proprio gli studenti, anche quelli più difficili da trattare, e 

le persone che ne entravano per un colloquio. Sulle pareti 

c’erano delle immagini, in linea con le altre presenti con la 

scuola, il resto era bianco come il corridoio. La scrivania era 

l’unico oggetto che rispecchiava il carattere del preside, vi erano 

le varie carte per dei lavori e futuri progetti per la scuola, tutte 

ordinate secondo nome e data, c’era un pc, probabilmente 

personale e non di proprietà della scuola, perché di fascia molto 

alta, Eleonora lo dedusse solo alla vista del marchio.

Era un uomo comprensivo con gli studenti, sempre a pensare al 

bene della scuola e mai al proprio, era estroverso,  ogni 

momento era buono per tirare fuori una battuta davanti agli 

studenti, quando li trovava a scorrazzare in corridoio 

nell’intervallo o quando passava nelle classi per sapere come 

stesse andando l’anno scolastico o per fare gli auguri. 

Dall’aspetto fisico non sembrava potesse essere come detto qui 

sopra, era di statura media e anche la corporatura era normale, 

pur essendo sulla cinquantina le ragazzine ritenevano che fosse 

un bell’uomo e che si tenesse in forma con la palestra. I capelli 

erano corti, se li era tagliati da poco, neri, già da tempo molti 

studenti avevano notato che si stava stempiando e ne facevano 

delle battute, ma a lui non era mai importato e diceva – Tanto 

toccherà anche a voi prima o poi – Aveva un’espressione molto 

dura e cupa, degli occhiali che erano stati aggiustati alla bene e 

meglio, e una barba molto curata. Quel giorno, quando Eleonora 

e Bianca erano entrate, era vestito di tutto punto,  come sempre, 

con un completo grigio, una camicia bianca, la cravatta nera con 

dei disegnini e le scarpe da ginnastica.
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Dopo alcuni momenti di silenzio interminabile, il preside prese in 

mano la situazione e con molta calma chiese alle due ragazze – 

Come state? C’è qualcosa che non va? – Eleonora alla domanda 

rispose – Bene – mentre Bianca rimase in silenzio, ancora 

sbigottita. 

– Visto che siete qui, a quest’ora del pomeriggio, ci dev’essere 

un problema o qualcosa che non funziona no? – la nostra 

protagonista precisò prontamente, non curante della presenza 

dell’amica e dei suoi sentimenti – Ecco, noi siamo qui oggi 

perché abbiamo appena scoperto chi è l’autore del mural e il 

motivo per cui è stato fatto… Bianca forse le potrà spiegare 

meglio – e il preside che aveva già la battuta pronta chiese – 

Allora, chi è l’autore di questo atto riprovevole? Prima di sgridarlo 

vorrei fargli i complimenti per la bellezza della sua opera – 

Bianca dopo i primi momenti di insicurezza e temendo che il 

preside l’avesse scoperta, rispose  – Sssono stata io –

A questo punto  il preside si sbalordì per la scoperta appena fatta 

– Wow! Non credevo che nella nostra scuola ci fosse un’artista 

con queste capacità, ma… mi dispiace dirtelo, dovrò prendere 

dei provvedimenti – la ragazza ormai allo scoperto non poté fare 

altro che comprendere la decisione del principale. Lui, preso 

dalla curiosità, chiese – Come hai fatto a farlo senza che 

nessuno si accorgesse di nulla – questa domanda scaturì della 

curiosità anche in Eleonora, Bianca che ormai poteva dare solo 

spiegazioni si rilassò e rispose – Durante le vacanze di Natale, 

non essendo partita con la mia famiglia e sapendo che a scuola 

non c’era nessuno, ho messo in atto quello che non ero riuscita a 

esprimere a parole ad Edoardo – qui scoppiò quasi in lacrime, il 

preside non sapendo cosa fare, parlò ad Eleonora – Tu sapevi di 

questa cosa? Perché si è molto grave ma mi spiace per la tua 

amica Bianca, se ci fosse qualcosa che posso fare – Eleonora 

disse – Non ne sapevo nulla, avevo dei sospetti  ma non mi sono 
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intromessa, ho scoperto tutto oggi come lei del resto –

Il preside si rivolse di nuovo a Bianca – Vuoi proseguire o ne 

riparliamo in un altro momento? – la ragazza singhiozzando – S

sì, sono entrata a scuola con l’aiuto di Vilma, la bidella, che è 

un’amica di famiglia, quasi una zia per me, ed è stata la prima a 

cui sono riuscita a confessarmi. Così dopo averle detto del mio 

progetto, è stata lei ad aprirmi i cancelli e ad aiutarmi a pportare 

il materiale. Mi sono bastati pochi giorni per riuscire a 

completarlo… Comunque, tutto ciò l’ho fatto perché il mio 

fidanzato, Edoardo, mi trattava come un oggetto e anche in malo 

modo, ddiciamo che questa "forma" d’arte mi ha aiutato a 

superare un momento difficile, era molto possessivo e mi teneva 

a se come un giocattolino – ora le lacrime stavano iniziando a 

cadere a fiumi, ed Eleonora non sapeva cosa fare. Il preside 

aveva compreso la gravità della situazione e con tutta la 

compassione e calma disse – Bianca non ti preoccupare di 

quello che ti accadrà, dal mio lato ho capito la situazione e se 

fossi venuta a parlarmi prima ti avrei dato il mio consenso, ma 

pur non avendomi chiesto, devo dire che questo murale 

abbellisce la scuola e il motivo per cui è stato fatto è molto di 

riflessione per voi ragazzi e noi adulti, soprattutto ai giorni nostri. 

Quindi non ti accadrà nulla. Poi sai che la scuola ha a 

disposizione un psicologa, so che può essere difficile parlare ad 

un estraneo, ma sono sicuro che ti aiuterà. Potremo parlare 

anche con i vostri professori affinché si possa fare chiarezza su 

questo argomento delicato e dedicarne una giornata intera, 

facendo interagire le varie materie tra loro. E un’idea che mi è 

venuta in mente ora e che mi era venuta in mente tempo fa è 

quella di creare un gruppo di "artisti" della scuola, per abbellirla, 

affiancati dai professori di disegno, e tutto a spese della scuola, ti 

piacerebbe essere a capo del progetto? – Bianca era già più 

sollevata – Se abbiamo finito di parlare di questa questione per 
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oggi, e visto che si è fatta una certa ora, vi faccio andare. 

Qualsiasi problema ci sia o ci sarà sapete dove trovarmi. Le 

ragazze uscirono salutando sempre con un coretto di arrivederci, 

molto più leggere e spensierate. Eleonora decise di 

riaccompagnare a casa Bianca, e durante il tragitto parlarono 

ancora del fatto, ma più tranquillamente e Bianca si rese conto di 

quanto era importante per lei Eleonora. Sotto casa di Bianca le 

due ragazze si lasciarono andare ad un lunghissimo abbraccio.

EPILOGO

Era passato un fine settimana da quando Eleonora aveva 

finalmente convinto Bianca a raccontare tutta la verità, la serietà 

e l'incredibile comprensione con cui il preside aveva accolto le 

sue parole, quel grazie pronunciato con una voce rotta e 
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l'abbraccio sincero che lei e Bianca si erano scambiate fuori    

dalla  porta di casa avevano liberato il cuore di Eleonora da un 

peso enorme, grande forse quasi quanto quello che la sua 

migliore amica si era portata dietro fino a quel momento. Per due 

giorni interi non riuscì a pensare ad altro: forse il peggio è 

passato? Continuava a ripetersi nella sua mente. Ora eccola lì, 

seduta in classe come se nulla fosse, il braccio destro che 

poggia con il gomito sul banco e il palmo aperto della mano che 

sorregge la testa, lo sguardo fisso e assente rivolto fuori dalla 

finestra ai pallidi raggi di un sole di gennaio che spezzano la 

monotonia di un cielo azzurro, così era volata via la prima ora di 

lezione e nemmeno la campanella aveva scosso Eleonora. I 

ragazzi approffittarono dell'assenza di un docente per alzarsi dal 

proprio posto, tutti hanno il nome di Bianca sulla propria bocca, 

tutti vogliono saperne di più e si dirigono verso Eleonora per 

tempestarla di domande che in un attimo si trovò sbalzata fuori 

dai suoi pensieri...

– Ma quanto è grave questa storia? –

– Ma Edoardo le ha mai alzato le mani? – 

– Ele ma tu sapevi tutto fin dall'inizio? –  

– Ma dici che in questo casino ci va di mezzo anche la polizia? – 

– Ragazzi adesso finitela, vi ricordo che voi non dovreste 

saperne nulla! – Esplode Eleonora. 

Ed era proprio vero, Bianca non aveva certo detto ad Eleonora di 

raccontare tutto alla classe ed Eleonora non ne aveva 

l'intenzione, però un segreto del genere è spesso troopo pesante 

da portare da sola, in fondo che male c'è se lo si condivide con 

un'altra persona? E lo stesso deve aver pensato Giorgia dopo 

aver sentito ciò che Eleonora le confessò, così come tutti gli altri 

con cui Giorgia ha parlato visto che in breve tempo tutta la classe 

era a conoscenza di ciò che Bianca aveva passato e fatto. Se le 

parole di Eleonora vengono sentite da alcuni e ignorate da altri 
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l'entrata del professore di filosofia fa correre tutti quanti di fretta al 

proprio posto – Buongiorno ragazzi! – 

– Buongiorno prof – il professore di filosofia era un uomo sulla 

sessantina con i capelli grigi e i baffi, indossava quasi sempre gli 

stessi vestiti: scarpe di pelle marroni, pantaloni di tela grigi, un 

maglione beige e sopra un cappotto di una tonalità di beige più 

chiara. si siede e poggia una pesante tracolla marrone sulla 

cattedra, Eleonora si è sempre chiesta cosa ci fosse dentro, di 

certo non libri visto che il professore non ne faceva uso e 

incredibilmente spiegava ogni lezione a memoria, era il

professore più intelligente di tutta la scuola pensava Eleonora, 

anzi forse la persona più intelligente che lei conoscesse. Ed ecco 

che dalla porta lasciata aperta entrarono il preside e subito dietro 

lei Bianca – Buongiorno a tutti, scusate la sorpresa ma ci sono 

delle comunicazioni importanti da fare, dovete sapere che è stata 

la vostra compagna qui a fianco a me a disegnare quello 

splendido murale sul muro della nostra scuola – Le parole del 

preside vennero accolte dal silenzio più assoluto e da degli 

sguardi troppo indifferenti perchè qualcuno non se ne accorgesse 

– Mmm, qualcosa mi dice che voi forse già lo sapete...e quindi 

deduco che sappiate anche la motivazione no? – Il preside era 

un uomo perspicace – Bene, perchè io, il professore e Bianca ne 

abbiamo parlato fino ad ora e almeno non dovremo ripetere il 

tutto! – Il preside era un uomo perspicace tanto quanto 

comprensivo – Bianca tu vorresti dire qualcosa al resto della 

classe? – Eleonora fu grata al preside, da quando aveva capito 

che la classe sapeva ogni cosa Bianca non aveva fatto altra che 

fissarla con un'aria stupita ed Eleonora provò forte imbarazzo...

– Io vorrei dire a tutti voi che mi scuso per il mio comportamento, 

ciò che ho fatto è sbagliato ma

non sapevo come comportarmi, mi sentivo oppresso e 

schiacciata e non ho avuto il coraggio di



52

A proposito di Eleonora

parlare con la mia famiglia e con i miei amici – 

Più parlava, più la voce di Bianca si faceva rotta

e sottile – Ho già deciso di non prendere provvedimenti 

disciplinari – interruppe il preside – 

Ora devo proprio tornare nel mio ufficio, vi lascio continuare 

questa discussione da soli –  

– Credo che nessuno abbia voglia di ascoltare una noiosa 

lezione, ragazzi se volete dire qualcosa alla vostra compagna 

fatevi avanti – Eleonora pensò che affrontare una discussione del 

genere nell'ora del professore di filosofia fosse proprio una gran 

fortuna. Ad uno ad uno tutti compagni di classe rivolsero una 

parola a Bianca – Ma lo sai che non ho mai visto un mural più 

bello del tuo? –

Diceva qualcuno tentando di smorzare l'atmosfera – Se hai 

bisogno di qualcosa sai che puoi parlare con me vero? – O 

addirittura qualcuno che non sapeva tenere la bocca chiusa 

aggiungeva – Edoardo è proprio uno stronzo, me ne sono 

accorto già alla festa! – Eleonora non aveva ancora detto una 

parola quella mattina ma una voce si distinse dalle altre – Ma 

Bianca! Non capisco perchè tu non mi abbia detto nulla, io ti darò 

sempre una mano! – Eleonora riconobbe che quelle parole 

smielate erano di Alice, quella Alice, "Ma quanto si può essere 

ipocriti" pensò trattenendosi il più possibile per non far uscire i 

pensieri dalla bocca, "ci ha sempre ignorato entrambe e ora fa 

quella carina...". La giornata proseguì normalmente dopo 

quell'ora, nè Eleonora nè Bianca fecero sentire di nuovo la loro 

voce, solo all'uscita le due si parlarono – Sei arrabbiata con me 

perchè la classe sapeva già tutto? – Disse Eleonora con voce 

tremolante – No – Rispose Bianca – Raccontare tutto quanto a te 

è stata la cosa migliore che potessi fare e vedere oggi la 

reazione di tutti quanti mi ha impressionato in una maniera 

incredibile. Devo dirti grazie, di nuovo – Le due ragazze si 
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incamminarono insieme, Eleonora era sorridente, il peggio era 

finalmente passato e ora poteva lasciarsi insieme a Bianca 

questa brutta storia alle spalle, o forse no? C'era ancora una 

cosa da fare...

È una giornata piovosa. Il cielo è cupo e in alcune parti quasi 

nero. Per un secondo apparvero

fulmini e lampi che illuminarono il cielo lasciando dopo la loro 

comparsa il suono del tuono. Le pozzanghere si ingrandiscono 

sempre di più a causa dell’incessante pioggia. Le persone si 

allontanano dalla strada impaurite dagli schizzi d’acqua 

provocate dal passaggio delle macchine. Tra la marea di gente e 

ombrelli si trova Bianca fiancheggiata dalla sua migliore amica 

Eleonora che le stava dando sostegno per non tirarsi indietro e 

per mettere fine a una volta per tutte alla relazione tossica con 

Edoardo. Le due ragazze sono dirette nel luogo dove Bianca e il 

suo ragazzo erano soliti ritrovarsi. Non c’è la posso fare. E se 

non va come dovrebbe andare? E se mi facio prendere dall’ansia 

e non riesco più a rispondergli? Con questi pensieri in testa 

Bianca si stringe nel suo cappotto beige. Eleonora, vedendo 

l’amica farsi mangiare dai suoi stessi dubbi, l’abbraccia e le 

accarezza dolcemente la testa – Ce la puoi fare – dicendo ciò la 

ragazza fa incrociare i suoi occhi eterocromatici con gli occhi 

nocciola dell’amica. – Ce la puoi fare. Ce l’hai fatta fino ad ora a 

sopportare gli abusi e manca solo un po' per riuscire a mettere 

definitivamente la parola fine a sta storia. Ricordati che non sarai 

mai sola. Non ti lascerò nemmeno per un secondo. E se succede 

qualcosa ci penserò io con le mie doti da imbranata a salvarti da 

quella situazione – Per concludere Eleonora alza le braccia e 

sfoggia varie mosse imbarazzanti che fecero tornare la sicurezza 

a Bianca. Ele ha ragione. Non sono più sola ad affrontarlo. Ora 

ho il sostegno di tutti i miei compagni, ma soprattutto della mia 

migliore amica. C’è la farò. C’è la devo fare non solo più per me 
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ma anche per quelli che mi hanno dato speranza. Arrivate al 

luogo d’incontro, Eleonora stringe un ultima volta la mano di 

Bianca per trasmetterle coraggio e sicurezza e mentre la lascia 

dirigersi verso la piazza, Eleonora cerca un posto per poter 

vedere l’incontro tra i due ragazzi senza che Edoardo la scopra. 

Bianca entrata in piazza si guarda un po’ intorno alla ricerca di 

Edoardo e riesce a scorgerlo sotto a un albero. Edoardo vedendo 

Bianca le fa un cenno con la testa di avvicinarsi e di mettersi di 

fianco a lui. L’opinione comune su Edoardo è di un ragazzo 

dolce, gentile, premuroso, insomma la descrizione del ragazzo 

perfetto e nessuno di loro ha mai visto i suoi veri colori. I colori 

marci della sua anima. Marcio fino al midollo. Eppure, 

inizialmente c’è stato qualcosa in lui che ha fatto innamorare 

Bianca. Tuttavia questo amore si poteva davvero definire così? 

Alla fin fine quello che lei riteneva un sentimento meraviglioso si 

è trasformato in delle catene terribili che la tengono

legata a lui. Edoardo abbraccia Bianca tenendola stretta al petto 

e le sussurra

– Ciao, com’è andata la giornata? Fatto conoscenze nuove? –

Bianca sta zitta e non risponde alle sue domande. Edoardo 

pensa che non abbia sentito e ripete sta volta ad alta voce – è 

successo qualcosa di interessante a scuola? – Anche sta volta 

Bianca sta zitta e si allontana dal suo abbraccio – Ma cosa ti 

prende? – sbotta il ragazzo con tono sorpreso e irritato, in quanto 

era la prima volta che la ragazza si allontanava da lui. Bianca 

stringe i suoi palmi e con tono deciso esclama – Lasciamoci! – 

Edoardo rimane scombussolato perché non se lo aspettava e 

non se lo sarebbe mai aspettato – Hai detto lasciamoci? Forse 

sono io che ti ho sentita male? In effetti sono io perché questa 

parola non sarebbe mai uscita dalla tua bella bocca ubbidiente. 

Ahahahahahahaha – Conclude con una risata derisoria.

– Non hai sentito male. Ho detto che ci dobbiamo lasciare! – 
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ripete Bianca senza vacillare. Edoardo smette di ridere e vede lo 

sguardo deciso di Bianca e sa che la ragazza sta facendo sul 

serio – Cos’è sta storia!? – esclama l’ormai adirato ragazzo 

tirandola per il polso – Sapevo che ultimamente eri impegnata e 

mi hai evitato, ma non credevo che nella tua testolina girassero 

ste idee. Chi te le ha messe? Ci scommetto la tua amica impiccio 

a con i capelli ricci. Già come faceva di nome? Ah sì! Eleonora! 

So che è stata lei perché faceva troppe domande sulla nostra 

relazione alla festa e non smetteva di fissarci –

– Smettila! Mi stai facendo male al polso. Inoltre ti stai rendendo 

ridicolo. Nessuno mi ha detto cosa fare e come pensare di agire. 

È tutta una mia idea. Perciò lasciamoci – dice Bianca mentre 

cerca di liberare il suo polso dalla forte stretta. – 

AHAHAHAHAHAH sei patetica! – esclama Edoardo ormai al 

limite – Prima era tutto un ‘Edo mi piaci’, ‘Edo sei il mio tutto’ Edo 

di qua, Edo di là. E ora stai affermando che vuoi lasciarmi? 

Lasciarmi per cosa? Non ti ho trattato abbastanza bene? Non ti 

ho lasciato a volte lo spazio libero che desideravi? Ho accettato 

pure di incontrare la tua stupida amica con il suo fidanzato e tutto 

quello che ottengo è un lasciamoci?! Dammi una motivazione 

valida – Bianca scioccata dal discorso irragionevole di Edoardo 

decide di sfogarsi e dirgli tutto una volta per tutte – Ero così 

offuscata dall’amarti che solo in questi ultimi mesi ho realizzato 

quel che si nascondeva dietro la tua faccia. Non mi rendevo 

conto che dietro al tuo essere premuroso si celava in realtà la tua 

bramosia di possesso. Fingevi di prenderti cura di me invece 

stavi solo controllando i miei comportamenti e le mie azioni. Con 

le tue manipolazioni cercavi sempre di sopprimere la vera me. 

Ogni volta che ritardavo a rispondere ai tuoi messaggi mi 

accusavi di tradirti con un altro e per questo avevo la sensazione 

di non poter nemmeno rivolgere la parola a un altro ragazzo 

senza scatenare la tua gelosia. È normale che in una relazione ci 
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siano degli alti e bassi, ma in genere mi dovrei sentire bene con il 

mio partner e con me stessa. Tuttavia la

tua possessione mi ha indotto a provare molte emozioni 

negative. Ero come legata da catene invisibili che impedivano la 

mia libertà. Mi sentivo isolata dai miei amici e intrappolata. Per 

questo voglio chiudere la relazione con te. Lo faccio per me 

stessa e per sentirmi bene. Addio – dicendo ciò Bianca si 

allontana dal suo ormai ex ragazzo, imbambolato come un pesce 

lesso, ed esce dalla piazza. Nel frattempo Eleonora vedendo la 

sua amica ritornare le si avvicina e la prende per un braccio 

dicendo – Sei stata magnifica! Vedi che non ti è servito nemmeno 

il mio aiuto! Per festeggiare e per sollevarti di umore ti porto a 

bere una bella cioccolata calda al bar –

"Sono contenta di avere un’amica come Ele", pensando ciò 

Bianca abbraccia Eleonora e insieme si dirigono per bere il loro 

tesoro, in quella fredda giornata piovosa.
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