
La sfigata, ecco come viene 
chiamata in continuazione 
Agata da Paola, una sua 

compagna di classe. 
Paola ridicolizza continuamente 

la sua compagna, attraverso 
video e foto imbarazzanti che 

condivide sui social network.
Ma perché Paola si comporta in 

questo modo? 
Agata insieme ai suoi amici 

d’infanzia cercherà di scoprire 
cos’è che spinge Paola a 
comportarsi così nei suoi 

confronti.

01. MEDIE_CPI.indd   1 02/05/2022   09:30:02



01. MEDIE_CPI.indd   2 02/05/2022   09:30:02



Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità

I libri per ragazzi scritti dai ragazzi. Racconti che rendono i bambini e i giovani 
protagonisti di un’attività che coinvolge l’Italia e tanti altri Paesi europei e 

extraeuropei in una fantastica avventura che grazie alla scrittura determina 
di volta in volta un filo che accomuna, unisce, coinvolge l’attorno…

Bimed Edizioni

Il racconto viene pubblicato all’interno della Collana annuale della Staffetta di 
Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità, un format che guarda al racconto 

come a un “bene…” di fondamentale rilevanza per la formazione delle nuove 
generazioni in grado di determinare relazioni, contaminazioni, confronto, interazione, 

crescita comune e tanto altro ancora…
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 e 

«È la scuola che cambia il Mondo». 
Questo è il centro della filosofia che alimenta la mission di R-Store; la scuola non 

può prescindere dall’acquisizione consapevole delle nuove tecnologie. 
Non esiste una didattica digitale; esiste la DIDATTICA. Una, sola, indivisibile 
e la migliore è quella che, da sempre, ha saputo evolversi con il progresso.

Condividiamo con BIMED questo pensiero e siamo onorati di percorrere
al Suo fianco la strada che guarda alla diffusione di questa visione.

Mario Piacenti | Education Manager | R-Store Spa |  Premium Reseller
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LA STORIA DI AGATA
Partendo dall’incipit di Alessandra Racca e con il coordinamento dei propri docenti, 
hanno scritto il racconto gli studenti delle scuole e delle classi appresso indicate:

Convitto Nazionale “C. Colombo” I.O. – Genova - classe III G
I.C. “Savona II - Sandro Pertini” - Savona - classe III D
I.C. Roccadaspide - Roccadaspide (SA) - classe III E plesso di Roscigno
I.C. Como Albate - Como - classe III A Sc. Sec. I grado “G. Marconi”
I.C. “A. Moscati” - Pontecagnano Faiano (SA) - classe III B plesso di Giffoni Sei Casali
I.C. “Galileo Galilei” - Busto Arsizio (VA) - classe III A
I.C. “R. Guarini” - Mirabella Eclano (AV) - classe III A plesso di Bonito
I.C. Miglianico - Miglianico (CH) - classe III A
I.C. “A. De Gasperi” - Aci Sant’Antonio (CT) - classe III E
Istituto Comprensivo - Margherita di Savoia (BT) - classe III B Sc. Sec. I grado “G. Pascoli”

La grafica e l’impaginazione della Staffetta ha impegnato quest’anno gli studenti 
delle seguenti scuole:
Liceo Artistico “Sabatini - Menna” - Salerno 
I.I.S. “Ferraris - Pancaldo” - Savona
I.S. “A. Rizza” - Siracusa
I.I.S. “Bodoni – Paravia” - Torino
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I libretti della Staffetta non possono essere in alcun modo posti in distribuzione commerciale

Direzione e progetto scientifico
Andrea Iovino

Responsabile di redazione e per le 
procedure
Alberto Fienga

Coordinamento organizzativo e 
didattico
Giovanni Del Sorbo

Responsabile per l’impianto editoriale 
Antonio Siani

Revisione editoriale
Luca Fronda

Gestione esecutiva del Format
Alexandra Biondi
Emmanuela Cioffi 
Antonietta Marino
Emanuela Memoli
Davide Montefusco

Grafica e impaginazione 
Antonio Siani 
in interazione con gli studenti del 
PCTO di grafica e impaginazione 
editoriale

Progettazione grafica
e consulenza editoriale 
Sandra Raffini

Coordinamento Tutor
Elena Rossetti

Webmaster BIMED 
Gennaro Coppola

Pubbliche Relazioni
Nicoletta Antoniello

Amministrazione
Rosanna Crupi
Annarita Cuozzo
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La Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità riceve:

Premio di Rappresentanza del Presidente della Repubblica per gli Alti Valori 
Formativi dell’Azione.

Il Patrocinio delle Istituzioni appresso indicate:

Senato della Repubblica

Camera dei Deputati

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

Ministero della Giustizia

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero della Difesa

Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici - ANDIS

Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e altre professionalità della scuola - ANP

Università degli Studi di Genova - DiSFor
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Una parte rilevante dei Racconti della Staffetta 2021/22 è dedicata alla 
narrazione collegata alle pratiche di educazione ambientale. Da queste storie 
scaturisce l’annuale Festival Nazionale del Racconto Ambientale.

I partner che rendono ambientale la Staffetta 2021/2022:
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By Bimed Edizioni

Dipartimento tematico della Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo 
(Associazione di Enti Locali per l’Educational e la Cultura)
Via della Quercia, 68 – 84080 Capezzano (SA), ITALY 
Tel. 089/2964302-3 fax 089/2751719 e-mail: info@bimed.net

La Collana dei Raccontiadiecimilamani 2021/22 viene stampata in parte su carta 
riciclata. È questa una scelta importante cui giungiamo grazie al contributo di 
autorevoli partner che con noi condividono il rispetto della tutela ambientale come 
vision culturale imprescindibile per chi intende contribuire alla qualificazione e allo 
sviluppo della società contemporanea anche attraverso la preservazione delle 
risorse naturali. E gli alberi sono risorse ineludibili per il futuro di ognuno di noi…
Parte della carta utilizzata per stampare i racconti proviene da station di recupero 
e riciclo di materiali di scarto.

La Pubblicazione è inserita nella collana della Staffetta di Scrittura Bimed 
per la Cittadinanza e la Legalità 2021/2022

Riservati tutti i diritti, anche di traduzione, in Italia e all’estero.
Nessuna parte può essere riprodotta  (fotocopia, microfilm o altro mezzo) senza l’autorizzazione 
scritta dell’Editore.
La pubblicazione non è immessa nei circuiti di distribuzione e commercializzazione e rientra tra 
i prodotti formativi di Bimed destinati unicamente alle scuole partecipanti l’annuale Staffetta di 
Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità.
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Oltre il limite a sentire il… cuore.

Cari ragazzi ho letto la vostra storia, le vostre storie… Che belle che sono 
le vostre parole, ricche di azioni, intrecci, possibilità e intrise di quella 
capacità di guardare il futuro e provare a conquistarlo per mezzo del 
bene che connota l’adolescenza.
Vi avevamo chiesto di immaginare racconti che ci permettessero di 
dimostrare quanto possa essere importante stare in gruppo, operare insieme 
e muoversi in accordo con il contesto, e voi, dal vostro canto, avete fatto 
ben di più creando tutta una serie di congiunzioni letterarie che rendono 
le storie piacevoli e corrispondenti agli obiettivi collegati alle narrazioni 
della Staffetta di Scrittura di quest’anno.
Volevo, cari ragazzi, porre alla vostra attenzione anche un altro aspetto 
che mi sembra interessante e cioè quello collegato al fatto che i gruppi, le 
squadre e i personaggi che avete reso protagonisti nel racconto si sono 
mossi, insieme, per comporre azioni in grado di sfidare il limite tenendo in 
grande conto il valore stesso del limite.
I vostri protagonisti, che, poi, sono emanazione dei vostri pensieri e, 
dunque, della personalità che state strutturando dimostrano che siete 
in grado di discernere il bene dal male, dunque, cosa ben diversa 
dal branco e dall’insieme di bulletti che talvolta utilizza il gruppo 
soltanto per compiere azioni che, altrimenti, un ragazzo da solo non 
commetterebbe mai…
Perché un ragazzo sa che approfittare di chi è più debole è una roba 
vigliacca, e un ragazzo deve sapere che un gruppo intanto ha senso se è 
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in grado di dare forza al bene, e un ragazzo sa che il mondo ha bisogno 
del bene che sono in grado di generare più degli altri gli adolescenti…
Un ragazzo che vuole essere protagonista sa che se il suo gruppo rischia di 
incamminarsi per strade differenti dal bene ha il dovere di urlare il proprio 
no e sottrarsi da azioni sbagliate cercando di assumere il ruolo di esempio 
e far convergere anche gli altri del gruppo attorno al… bene.
Il bullo in fondo chi è se non quello che non ha trovato la propria strada, 
o forse non l’ha neanche cercata? Non si è misurato con i propri limiti e ha 
deciso di correre dimenticando che la potenza senza il controllo è solo 
generatrice di danno.
Il bullo, dunque, chi è se non quello che connota d’invidia e di superbia il 
proprio pensiero ingenerando la solitudine di cui poi soffre? Misurarsi con il 
limite e promuovere una visione di gruppo significa sentirsi leader capace di 
non lasciare nessuno indietro e significa aver compreso che se da soli siamo 
nulla, stando insieme e promuovendo una visione di bene comune abbiamo 
nel concreto la possibilità di cambiare in meglio il nostro e il vostro mondo. 
E le vostre storie, cari ragazzi, sono un conforto straordinario, dimostrano 
appieno tutto il bene che avete dentro. Bellezza pura. 

Andrea Iovino
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INCIPIT
ALESSANDRA RACCA

Agatax

Agata.
La vergogna è una confusione di occhi e di voci, è rimpicciolire 
e cercare di fuggire nell’angolo più buio e nascosto di sé e 
non trovare riparo, è essere senza pelle, esposti, è un respiro 
senza fiato, è un crampo allo stomaco costante mentre ti 
guardi e riguardi su Instagram, il video boomerang che si ripete: 
vedersi fare quella cosa così stupida, anche dopo che l’hai 
cancellata. È sapere che tutti sanno, che ne parlano, che ne 
scrivono. È immaginare la mia faccia nelle loro chat, è leggere 
cosa hanno scritto, è pensare se i miei lo vengono a sapere…

Paola.
Essere sfigati è la cosa peggiore, la gente certe cose non te 
le perdona, si vede subito se sei una così e se vuoi piacere 
non puoi essere così, ti devi dare una svegliata, ti devi far 
rispettare. Le cose funzionano così. Non ce l’avevamo con 

01. MEDIE_CPI.indd   15 02/05/2022   09:30:02



lei, volevamo solo farle uno scherzo, visto che non capiva, e 
se fosse stata sveglia se ne sarebbe accorta. Poi ovvio che 
la gente ti prende in giro, non è mica colpa mia quello che 
scrivono di lei. Si doveva svegliare.

Marianna.
Alle elementari era più facile. Andavo a casa sua e giocavamo 
insieme, oppure veniva lei. Ci piacevano i maghi, credevamo 
a quelle cose da bambini. Poi siamo cresciute. E stare con lei è 
diventato difficile: essere amica sua vuol dire non stare con le 
altre, perché lei, alle altre, non piace, e non stare con le altre 
vuol dire stare sole. Stare soli non piace a nessuno.
No, non mi è piaciuto quello che abbiamo fatto, volevo far 
smettere quella cosa, ma non sapevo come. Adesso ho paura 
che scoprano che siamo state noi, ho paura che Agata non 
torni mai più, che si sia fatta del male, che le sia successo 
qualcosa di brutto, davvero brutto… per colpa di quello che 
le abbiamo fatto fare. Vorrei fare qualcosa, ma cosa?

«L’hai mai baciato un ragazzo?»
Agata dice di sì, anche se non è vero.
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«Con la lingua?»
«Sì… una specie».
«Cosa vuol dire una specie?»
Paola guarda Agata con quel sorriso e poi lancia occhiatine 
alle altre. Agata vorrebbe trovare un modo di farle cambiare 
argomento, ma lei continua.
«Cosa vuol dire una specie? O hai baciato qualcuno con la 
lingua o no».
«Sì, ma solo che, cioè… è durato poco».
Paola ha praticamente strappato di mano, per scherzo, il 
cellulare ad Agata e ora lo tiene puntato verso di lei, tutto ha 
la patina dello scherzo… 
«Vedi, uso il tuo, così poi puoi cancellare tutto! Mamma mia 
che paranoie che ti fai!»
Il gioco è farsi le domande scomode e rispondere davanti alla 
camera.
«Solo fra noi» insiste Paola. E per una volta che Agata fa parte 
di quel noi, non vuole rovinare tutto.
Paola incalza, dice che deve far vedere loro come ha fatto, 
che non si deve vergognare.
Gira il cellulare verso di sé e si mostra, esagerando, ridendo, 
muovendosi in modo provocante…
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Lo fanno a turno anche le altre due, ridacchiando, imitandola.
Marianna riesce a svincolare, non lo fa. «Non mi rompete» dice, 
con l’aria da finta dura, che però da un po’ le viene bene.
Agata sa che si vergogna quanto lei, prova a cercare il suo 
sguardo, ma Marianna non la guarda. 
Paola le punta di nuovo il cellulare verso il viso, Agata chiude 
gli occhi e tira fuori la lingua, rapida, due volte, come un gatto.
«Io, i ragazzi, li bacio così».
Poco dopo Paola va in bagno, pubblica il video sulle sue 
storie di Instagram, sul profilo che ha chiamato Agatax. Lo 
sanno tutti che lo gestisce lei. Quando torna a casa però il 
senso di colpa l’assale. Cancella il video, ma è troppo tardi, 
lo hanno già visto tutti.
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Capitolo primo

21

CAPITOLO PRIMO
La sfigata

Il primo commento sotto il video è di un certo Pietro «Non avrà 
mai baciato un ragazzo! Si capisce ah! ah! ah! »
Ma in realtà provava solo pena per quella ragazza.
Giulia, invece, dice cose ancora più aggressive «Ma chi ti 
credi di essere, poi posti pure il video, cosa hai nella testa? 
Se vuoi ti aiuto a impiccarti. Vuoi una mano o fai da sola?»
Carlotta, una sua “amica” le scrive «Sei veramente ridicola in 
quel video! Una sgualdrina, se fossi in te mi sarei già uccisa».
Ci sono altri commenti sotto il video, che insultano e prendono 
in giro Agata scrivendole le cose peggiori che poteva leggere 
una ragazzina fragile come lei.
Agata vorrebbe eliminare tutti i commenti e i messaggi che le 
arrivavano dai compagni di classe.
Però i messaggi le rimbombano nella testa più e più volte: 
anche se li ha eliminati dal telefono, non è riuscita a toglierseli 
dai pensieri.
Perché la gente scrive quelle cose? Perché non succede come 
nei film, dove la gente protegge la vittima? Lo sa: perché è la 
sfigata, quella che nessuno mai calcolerà. 
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La sfigata

22

I commenti fanno quello che dovrebbero fare: convincono 
Agata di essere la persona che in fondo non è.
«Sei una bambina, perché ti inventi queste cose» #ridicola. 
Tutte le persone nella classe di Agata pensano la stessa cosa: è 
una ragazza infantile e con questo video ha perso la sua dignità.
«Fai schifo, smettila di comportarti in questo modo».
«Vai all’inferno non ti meriti di vivere».
Anche se il video è stato eliminato, intanto la gente lo ha 
salvato, condiviso…
Agata è disperata: si dice che è colpa sua, che è come gli altri 
la descrivono.
Il profilo in cui c’è Agata non è stato creato da lei, ma dalle sue 
“amiche” e gestito da Paola, che è quella più cattiva del gruppo.
Questo profilo si presenta come un normalissimo account, ma 
guardando meglio si capisce che la maggior parte dei suoi 
post raffigurano lei, mentre fa qualcosa di imbarazzante o 
mentre è ripresa di nascosto.
Il nome utente è Agatax, il nome è Agatina con l’emoji 
dell’orsacchiotto e il cuoricino rosa con il fiocco giallo.
Nella bio c’è scritto che ha 14 anni e che li compie il ventinove 
febbraio.
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Sappiamo che pratica bocce come sport, in una società poco 
conosciuta e che arriva sempre ultima.
Scrive che ha una passione per le piante, che ha un giardino 
pieno di fiori, adora il cucito e lavorare a maglia ed è presente 
la scuola che frequenta.
Ha quattro storie in evidenza: una con le foto di lei e il suo 
cane, che è un bassotto con una macchia sul sedere, una 
contenete i suoi TikTok, in cui ricrea i vari trend del momento, 
una che rappresenta lo sport che pratica e l’ultima con foto di 
piante, fiori, alberi e giardinaggio.
Per quanto riguarda i post vi sono molte foto con i suoi genitori, 
mentre sono in vacanza e molte altre in cui era piccola. 
Ci sono anche molti video fatti di nascosto da Paola: 
principalmente raffigurano Agata a scuola mentre cade 
davanti a tutti, si rovescia l’acqua addosso e parla con le 
piante.
Ci sono anche tre post mentre usa i ferri per lavorare a maglia 
e l’uncinetto.
Una fredda mattina per non dire gelida, Agata è seduta al suo 
solito posto in prima fila a destra vicino al muro.
Mentre la prof. Basso spiega scienze Agata sente alle sue 
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La sfigata
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spalle le risatine dei compagni e le smorfie di prese in giro, e 
va avanti così per tutta la giornata.
Suonata la campanella della fine delle lezioni corre alla porta 
ma vede Paola con le sue lacchè che le sbarrano la via 
d’uscita, cerca in tutti i modi di evitarle prendendo una strada 
secondaria che non aveva mai fatto e alla fine si perde.
Si trova davanti a una cascina e le sembra di sentire la voce 
gracchiante di Paola quindi, per evitarla, corre dentro a una 
casa che sembrava abbandonata.
Una volta entrata sente sbattere la porta alle sue spalle e prova 
subito a riaprirla ma non ci riesce. Inizia a cercare una finestra 
per sgattaiolare fuori, ne trova una che per sua fortuna era 
rotta. Ci si avvicina lentamente, afferra con grazia il vetro rotto 
cercando di toglierlo dalla finestra per raggiungere la maniglia 
più alta del normale, con la mano sinistra meno forte di quella 
destra si lascia scivolare il vetro dalle dita provocandosi un 
taglio nella parte bassa del palmo. Non sente alcun dolore, 
stupita di ciò raggiunge la maniglia senza paura di farsi male, 
scavalca la finestra e corre finalmente a casa. 
Qui ripensa a quello che le era successo, le capita per le mani 
un oggetto tagliente e, quasi senza accorgersene, incide 
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diversi tagli sui polsi. Non prova dolore e guarda quei polsi 
quasi appartenessero a qualcun altro.
Perché lo ha fatto? È l’unico sfogo che le rimane per espiare la 
colpa di essere così sfigata, sfigata, sfigata, sfigata…
Marianna è seduta su un muretto, da sola, e sta riflettendo se 
avesse fatto bene a ignorare lo sguardo di Agata, quando 
stava solo cercando un po’ di sostegno perché si vergognava 
a fare il video.
Dopo la sua riflessione decide di incontrare “casualmente” 
Agata sul tragitto per andare a scuola. Abitano vicine, e 
non sarebbe stato difficile affiancarla con lo zaino in spalla. 
Agata si presenta all’ultimo minuto, Marianna appena la vede 
si accorge dei tagli che ha ai polsi, nonostante lei non volesse 
farseli vedere.
«Ciao Marianna come va?» si fa avanti Agata.
«Sto bene» risponde Marianna che non era in vena di fare 
conversazione.
«Anch’io sto bene» dice Agata evasiva.
«Ok adesso vado, ciao» scivola via Marianna.
Anche Agata la saluta con la mano sperando che la penosa 
conversazione sia finita.
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«Aspetta, perché hai dei tagli sulle braccia? Cosa ti sei fatta?»
Agata fa finta di niente, alza le spalle e infine sussurra che si 
sente depressa per le prese in giro e gli insulti che le avevano 
scritto tutti e se ne va.
A casa un nuovo processo.
«Ciao tesoro com’è andata oggi?»
«Tutto bene, tutto tranquillo».
«Cosa hai fatto a scuola?»
«Niente, abbiamo solo ripassato per la verifica».
«Ah ok! Hai studiato per la verifica?»
«Sì, ho studiato, ho studiato, stai tranquilla mamma».
Dopo aver finito di chiacchierare, Marianna stupita e 
preoccupata, decide che non avrebbe lasciato perdere, 
come il giorno del video con le amiche, sarebbe andata a 
parlare con la madre di Agata dopo la scuola.
Arrivata davanti al portone fa un respiro profondo, raccoglie 
tutto il suo coraggio e suona al citofono. 
«Buongiorno signora Marina».
«Salve Marianna, che sorpresa! È un po’ che non ti incontro, 
come mai sei qui?»
«È vero signora, in questi ultimi tempi ho avuto molto da fare e 
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io e Agata ci siamo un po’ perse di vista: i compiti, la palestra, 
la nuova scuola…»
«Certo, capisco, non può più essere come alle elementari, 
ti ricordi? Giocavate interi pomeriggi con la lana. Ma se sei 
venuta qui un motivo ci sarà».
«Ehm, in realtà sì… Riguarda Agata…»
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CAPITOLO SECONDO
In Fuga!

In questo momento vorrei solo tornare indietro nel tempo, e 
dimenticare tutto. Però ormai sono scappata e non posso 
ripresentarmi a casa. Sono spaventata, sola, disorientata e 
inconsapevole di quello che potrebbe accadere. Ormai sto 
camminando da circa venti minuti, in cerca di un posto dove 
nascondermi o dove pensare a come affrontare la situazione: 
perché Marianna ha dovuto dirlo alla mamma? 
Io mi sono sempre fidata di lei, io lo so, so che lei mi vuole bene, 
ma non osa mettersi contro Paola, la conosco fin nell’anima 
Marianna! Quante risate, quanti giochi, quante sciocchezze, 
la riconoscerei ovunque, dal suo profumo, dalla sua voce, la 
riconoscerei anche se fossi cieca. 
Mi guardo intorno, vedo una mamma con una bimba per mano, 
lei sorride e la mamma le accarezza i capelli: perché non posso 
tornare a quegli anni? Perché bisogna crescere?
Ma che razza di persona sono diventata? Non ho avuto 
nemmeno il coraggio di incrociare il suo sguardo di aiuto, 
aveva solo bisogno di un sostegno, invece me ne sono stata lì 
immobile, come paralizzata e, in quell’assenza, ho spalleggiato 
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Paola. L’unica cosa giusta che ho fatto è stata parlare con sua 
mamma, sicuramente lei saprà cosa fare. Marina è sempre stata 
una mamma presente.
Quando eravamo alle elementari era più facile: Paola non era 
in classe con noi e non c’era il pericolo di essere giudicate o 
prese in giro per quello che siamo veramente. Esistevano solo i 
maghi e le streghe che facevano bellissime magie e non c’era 
Instagram con le sue terribili pozioni e stregonerie.
Non sono per niente contenta del mio comportamento. È stata 
colpa mia se si è procurata quelle ferite? E perché non sono 
stata in grado nemmeno di guardarla in faccia!? 
Se scoprirà che ho contribuito anche io alla pubblicazione 
di quel maledetto video mi odierà per sempre. Forse non è 
solo lei ad aver bisogno di aiuto, anche io ho bisogno di lei, 
d’altronde starle lontana mi ha fatto solo male: sono diventata 
come Paola. E perché Paola è così cattiva, accanita su 
Agata, sa essere perfida quando vuole ferire e sa esattamente 
dove parare. Sicuramente Paola si comporta così per qualche 
ragione che non conosco e ancora non ho capito.
Ho bisogno di aiuto, ho bisogno di una persona esperta che 
possa aiutarmi ad aiutare gli altri. 

01. MEDIE_CPI.indd   30 02/05/2022   09:30:02



Capitolo secondo

31

Mi manchi Agata.
Quella sfigata bugiarda è proprio senza speranza. Il video fa 
scassare dalle risate e penso che, se fossi in Agata, ah scusate 
Agatax, mi nasconderei dalla vergogna.
Non vedo l’ora di far capire a quella bambinetta, insieme alle 
altre come lei, cosa succede a chi si crede meglio di noi. Ah, 
povera illusa! Deve capire chi comanda in questa scuola. Ora 
comando io, o meglio, comando da quando non c’è più mio 
padre: dov’è? E chi lo sa! 
Una mattina ha fatto la valigia e se ne è andato. Sarà stata 
colpa di mia madre, non riesco proprio a controllarmi nei suoi 
confronti: non la rispetto più da quella mattina di fine novembre, 
non la ascolto, come non ascolto i professori, vado male a 
scuola e chi se ne frega della scuola, ho altro cui pensare io, 
devo pensare a me stessa.
Da quando non ci sei più papà, sono diventata cattiva, sono 
sempre arrabbiata, non so esprimere i miei sentimenti agli altri 
(quelli negativi li esprimo benissimo): tutto questo è solo la 
conseguenza della sua perdita.
Marianna è nel salotto di Marina, sulla stessa poltrona su cui si 
era seduta tante volte da piccola.
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«Mi dispiace se non gliel’ho detto prima, mi vergogno di quello 
che abbiamo fatto» dice la ragazza.
«Marianna mi stai facendo preoccupare. È successo qualcosa 
di grave?»
«In verità sì» Marianna fa un respiro profondo quasi a prendere 
coraggio, ha paura, così quando inizia a parlare lo fa fissandosi 
le scarpe «Ci siamo comportate male con Agata, doveva 
essere solo un gioco, ma poi la situazione è degenerata, siamo 
arrivate ad umiliarla. Paola ha veramente esagerato questa 
volta e poi ha anche postato il video, dopo si è pentita e ha 
deciso di cancellarlo, ma ormai lo avevano già visto in molti. 
Ma non è tutto…» continua la ragazza.
Agata è fuori dalla porta di casa e sente delle voci provenire 
dall’interno, sembrano due donne che parlano, la prima voce è 
quella della madre, la seconda stranamente non la riconosce, 
probabilmente è in compagnia di una di quelle amiche che 
non vede da anni. Decide di entrare senza fare rumore per 
evitare le loro domande invadenti, come «Ma dove sei stata? 
Cosa hai fatto?» oppure «Ma quanti anni hai? Quanto sei 
cresciuta! Ma hai già il ragazzo?»
Agata non è proprio in vena di affrontare questi stupidi 
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discorsi. Aperta la porta getta lo zaino sul pavimento e 
avanza lentamente verso il soggiorno, spera di superarlo 
e stendersi sul letto il più velocemente possibile. Mentre sta 
ancora ripensando ai crudeli, ma forse veritieri commenti letti 
di recente, sente qualcuno pronunciare il suo nome.
«La cosa peggiore è successa stamattina, quando ho incontrato 
Agata, io le ho visto dei tagli sui polsi. Se li è procurati da sola 
signora Marina» dice la voce della sua amica.
«Ma cosa dici Marianna! Non prendermi in giro, la mia bambina 
non farebbe mai una cosa del genere!» 
Marina inizia ad alzare la voce, ma Agata quasi non la sente, 
in testa ha solo un confuso ronzio. Resta immobile, sembra 
pietrificata, impensabile poter reagire, un unico pensiero: 
“Perché? Perché? Perché glielo ha detto?”
La discussione viene interrotta dal rumore dei passi di Agata 
sul parquet: afferrato con rabbia lo zaino Agata scappa da 
casa. Il salotto cade nel più totale silenzio: Marianna non ci 
pensa due volte e si mette a correre dietro alla persona a cui 
sa di volere bene.
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CAPITOLO TERZO
La capanna dei ricordi

Marianna dispiaciuta e preoccupata segue Agata fino ad un 
bosco dove però la perde di vista. Agata, nel frattempo si 
rifugia in un posto che non ha mai dimenticato: una piccola 
capanna di legno nascosta nel bosco. Un luogo magico e 
indimenticabile dove passava le giornate nelle spensierate e 
indimenticabili estati da bambina. Il pensiero era di dimenticare 
il tutto e trovare la soluzione al problema che angosciava la sua 
esistenza, una mente offuscata da mille brutti pensieri: la voglia 
di scomparire, il desiderio di non essere mai nata, il desiderio 
di entrare nella capanna e, come fosse una macchina del 
tempo, essere riportata indietro a quando era piccola, giorni 
spensierati e sorrisi immotivati. Insomma, semplicemente una 
magia. Agata era affascinata e sbalordita dal cambiamento 
del posto: la capanna era completamente ricoperta da una 
ricca pianta di edera, foglie verdi e radici ovunque, la porta 
non era visibile, il vecchio dondolo era diventato un pezzo 
di ferro arrugginito e Agata intravede l’immagine dell’incisione 
della “A+M = Agata e Marianna” sul tronco dell’albero di pino 
che ombreggiava la parte più bella del giardino, il posto 
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magico: ore e ore di confidenze, improvvisi pianti, lunghe risate 
e abbracci infiniti. Impaurita ma desiderosa di osservare, si 
avvicina e allungando la mano, ripercorre con il dito la lettera 
“M”. Il viso di Agata viene ricoperto da lacrime e la mente 
abbandonata a quel pianto.
Un rumore improvviso interrompe il lungo pianto, Agata 
si agita e la sua attenzione va verso la capanna; sembra 
quasi che il cuore si sia fermato e le gambe paralizzate come 
pezzi di legno. La porta della capanna comincia a prendere 
forma e spingendola in avanti compare un lungo braccio… 
Il braccio di Leo.
Da piccola Agata aveva frequentato la scuola primaria nella 
sezione A ad indirizzo normale mentre il suo amico del cuore, 
Leo frequentava la sezione B ad indirizzo musicale-artistico 
coltivando la sua grande passione per la musica e il disegno. I 
grandi occhi verdi di Leo non potevano essere dimenticati da 
Agata che con un movimento rapido strizza gli occhi, pulisce il 
viso, focalizza l’immagine e riconosce Leo. Una voce tremante 
evoca il nome Leo.
«Leo sei tu?» chiede Agata. 
«Si sono io» risponde Leo.
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«No no, non può essere».
I due si avvicinano e si abbandonano ad un lungo abbraccio; 
erano trascorsi molti anni dall’ultimo incontro quando i genitori 
di Agata decisero di cambiare casa e scuola. Il tempo sembra 
si sia fermato… quale sarà il motivo per cui Leo si trova in 
quel posto? Si avvicinano al dondolo e sedendosi inizia il 
racconto degli anni passati. Leo è deluso e amareggiato 
dalla separazione dei genitori, trascorre abitualmente, ore 
di riflessione in questo posto magico, suonando il flauto di 
pan e dipingendo la natura che lo circonda. Agata ferita 
nel cuore e ai polsi si abbandona al fiume di parole che 
spontanee sembrano uscirle dall’anima raccontando tutto al 
suo amico del cuore.
Passa il tempo e non rendendosi conto si avvicina l’ora del 
vespro e quindi l’ora di rientrare a casa, ma Agata non ha 
nessuna intenzione di rivedere la mamma e respirare quell’aria 
pesante di casa. Quindi Leo, colpito dalla disperazione di 
Agata, le propone di passare la notte a casa sua e i due si 
mettono in cammino. 
Lungo la strada del rientro incontrano Marianna che disperata 
urla: «Agata dove sei andata?!»
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Agata quasi nascondendosi dietro a Leo tenta di non farsi 
vedere quando Leo spinge Agata a mostrarsi: «Agata sono 
stata una codarda a non difenderti, perdonami!» dice Marianna.
«Perché hai raccontato tutto a mia mamma?» risponde Agata.
«Perché è giusto così, non puoi affrontare tutto da sola… a 
volte bisogna saper chiedere a chi ne sa più di noi. Andiamo 
a casa, tua mamma ti aspetta, è disperata» dice Marianna. 
Queste poche parole fanno capire ad Agata di aver sbagliato 
nell’essere fuggita e, insieme ai suoi due amici, decide di 
incamminarsi verso casa e di passare la notte assieme. La 
serata diventa quindi un’occasione per ricordare i vecchi 
tempi passati insieme, la mamma di Agata ne approfitta per 
preparare e offrire i suoi migliori piatti a tutti i ragazzi che 
poi si addormentano parlando di quando erano bambini 
spensierati e felici. Il mattino seguente Leo torna a casa sua 
mentre Marianna e Agata si incamminano verso scuola dove 
non hanno idea di quello che starà per accadere.
Arrivate davanti alla porta di ingresso della scuola un 
avvenimento particolare le rapisce, Paola dopo aver fatto 
finta di entrare in aula, in tutta fretta esce e scappa verso 
il parco, dove ad attenderla c’è una persona. Le ragazze 
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incuriosite la seguono riprendendo ogni suo spostamento ed 
ecco che improvvisamente il destino rievoca la vendetta: 
Paola si lancia in un profondo abbraccio e le due ragazze 
continuano a riprendere con il cellulare.
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CAPITOLO QUARTO
Il ragazzo misterioso

Agata e Marianna, dopo aver filmato la scena, entrano in 
classe in tempo per l’inizio della lezione.
Al suono della campanella Agata si incammina verso casa. 
Nel tragitto ripensa a ciò che ha visto e ha filmato, e invia un 
messaggio a Leo per chiedergli di incontrarsi il pomeriggio. 
Circa a metà strada decide di rivedere il video, si ferma, mette 
in pausa nel frame in cui si vede il misterioso ragazzo che 
abbraccia Paola e lo osserva con attenzione. 
A prima vista sembra molto più grande di Paola: alto, snello, 
capelli castani e ricci, indossa pantaloni di tuta grigi, una 
maglietta bianca con sopra una felpa nera e grigia della Nike 
e un paio di Jordan all’ultima moda.
Dopo aver riguardato attentamente il video, istintivamente 
va su Instagram con l’intenzione di pubblicarlo per vendicarsi. 
Appena apre l’app, nella home vede che il video pubblicato 
da Paola è stato salvato e ripostato da molti e ha spopolato; 
la sezione commenti è piena di prese in giro che ricordano 
quelle del post originale.
Anche i Direct sono pieni di insulti molto aggressivi, come 
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quello di JL_Ginox99 che scrive: «Ma non ti vergogni? Quando 
ti decidi a sparire?»
Agata con le lacrime agli occhi, in preda alla rabbia e alla 
disperazione, scaglia il telefono a terra come se questo 
potesse risolvere il problema che la stava affliggendo. 
Entra in casa a testa bassa, anche questa volta non guarda 
avanti ma porge attenzione ai rumori dei passi della mamma 
per sottrarsi alle sue domande; sale le scale con passo felpato, 
apre la porta della camera e lancia lo zaino in un angolo.
È pervasa da un misto di emozioni: è disperata per l’odio che 
tanti provano nei suoi confronti ed è furiosa con Paola per tutti 
i problemi che le sta causando. 
Leo dopo aver ricevuto il messaggio prova a telefonarle “Di 
solito rispondeva” pensa tra sé “devo andare a casa sua ad 
accertarmi che non sia successo nulla di grave”.
Arrivato al portone, bussa e ad accoglierlo c’è Agata in 
lacrime: «Sono furiosa, delusa... ho rotto il telefono come se 
questo fosse l’unico modo per cancellare tutto, ma non è così, 
Leo cosa devo fare?».
Leo sbalordito e dispiaciuto cerca di consolarla: «Cosa ti è 
successo?»
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«Mentre tornavo a casa ho visto il mio video ripostato, 
molte altre persone hanno iniziato nuovamente a insultarmi e 
istintivamente ho buttato il telefono a terra».
«Ho voglia di staccare un po’, usciamo?» 
«Meglio di no, è tardi abbiamo solo 14 anni, non è sicuro».
«Non lo saprà nessuno, usciamo di nascosto, fallo per me, non 
riesco più a stare in casa a pensare ai miei problemi».
Ormai era ora di cena e la madre di Agata, appena rientrata, 
vedendo Leo in soggiorno gli propone di restare con loro.
Dopo cena si preparano e avviano il piano di fuga; il tempismo 
è perfetto dato che la madre di Agata sta lavando i piatti 
e insieme al rumore assordante della lavatrice non avrebbe 
sentito la porta aprirsi.
Escono cercando di non fare molto rumore, chiudono la porta 
e si incamminano senza una meta. 
Il tragitto è buio e silenzioso.
Si fermano in una via dove vedono l’insegna luminosa di un 
locale, quest’ultimo ha una piccolo ingresso con un muro 
rivestito in pietra. Decidono di entrare facendo attenzione a 
non farsi vedere.
All’interno è molto spazioso e ben illuminato con un grande 
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bancone in legno e una parete con mensole piene di liquori. 
Agata è terrorizzata dall’ambiente poco rassicurante: ci sono 
molti ragazzi più grandi di loro che consumano alcolici e 
fumano, Leo, invece, pare sicuro di sé e la tranquillizza.
Entrambi si mettono in fondo per non essere notati, sia perché 
non è un locale per ragazzi della loro età sia perché in quella 
posizione possono vedere tutta la sala.
Lo sguardo di Agata si ferma su una coppia seduta al 
bancone, non riesce bene a vederli in faccia, ma i movimenti e 
gli atteggiamenti della ragazza le sono familiari.
«Leo, guarda… quella sembra Paola!» 
Con molta cautela si avvicinano e si siedono non molto distanti 
da loro. Il ragazzo sembra lo stesso che Paola ha abbracciato 
nel parco e gli sentono dire: «Tieni, prendi questo» porgendole 
un bicchiere di liquore.
I due rimangono a bocca aperta e notano che Paola è in 
difficoltà, e con voce tremolante dice: «No, Marco per favore 
basta, ho già fatto tutto ciò che mi hai chiesto!»
Lui però le dà un colpo sulla spalla… lei sapendo cosa vuole 
dire prende un mozzicone e lo porta alla bocca, poi alza il 
bicchiere e lo manda giù in un colpo solo.
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Paola si avvicina sempre di più a lui, lo abbraccia e lo bacia, 
apparentemente senza consapevolezza. 
Agata coglie questo momento per riprendere la scena con il 
telefono di Leo. Potrebbe essere l’occasione giusta per vendicarsi.
Subito dopo escono dal locale e si incamminano verso casa. 
Durante il tragitto commentano increduli la scena e non 
riescono a darsi una spiegazione.
Agata inizia a chiedersi per quale motivo Paola stia con un 
ragazzo così tanto più grande di lei.
«Leo non credo ai miei occhi, Paola con quel tipo? Come è 
possibile? Secondo te per quale motivo lo tiene nascosto?»
«Agata, a essere sincero, non penso che stia con lui perché le 
piaccia davvero… sicuramente c’è un motivo che la spinge a 
comportarsi così».
Agata inizia a fare diverse supposizioni: «Potrebbe essere il 
suo modo di divertirsi trasgredendo ogni regola oppure hai 
ragione tu, la motivazione è più profonda. Forse le manca 
il padre e cerca di sostituirne la presenza frequentando un 
ragazzo più grande. A vederli insieme non penso che Marco 
abbia buone intenzioni nei suoi confronti». 
Tante ipotesi e nessuna certezza.
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La mamma è preoccupata: Agata e Leo non sono a casa e 
non rispondono alle sue chiamate.
Vorrebbe telefonare alla mamma di Paola e gridarle tutto il 
disprezzo che prova per sua figlia, ma…
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CAPITOLO QUINTO
Lo schermo della verità

Marina è una persona riflessiva e ponderata che non agisce 
di pancia, non è mai avventata nelle sue scelte, mai impulsiva 
nelle decisioni. Si siede sul divano a meditare sul da farsi. 
Capisce che telefonare a Silvia, la madre di Paola, sarebbe 
utile solo a dare sfogo alla sua rabbia per ciò che ha subito 
la figlia, ma non servirebbe a lenire la sua preoccupazione. 
Confida nel fatto che Leo è in compagnia di Agata e, 
rassicurata da ciò, decide di aspettare il loro rientro senza 
agire in modo avventato. 
Agata e Leo sono quasi arrivati a casa quando all’improvviso 
vedono sopraggiungere una BMW nera frenare bruscamente 
poco più avanti di loro. Leo avvicina rapidamente Agata 
verso di sé, nascondendosi dietro un cespuglio dal quale, 
lentamente poi, si sporge per vedere chi sia alla guida della 
veloce autovettura. L’autista è Marco che fa scendere Paola 
dall’auto dopo una breve ma animata discussione. Paola è 
sbronza, cammina, zoppicando, con un equilibrio precario. 
Dopo pochi metri, un oggetto cade dalla tasca del suo 
cappotto verde oliva senza che lei se ne accorga. Agata 
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e Leo attendono che “l’amica” si allontani per avvicinarsi 
all’oggetto: è il cellulare di Paola: lo raccolgono e proseguono 
il cammino verso casa.
Qui è Marina ad accoglierli con un sospiro di sollievo, ma 
anche con tanta voglia di conoscere le motivazioni che 
hanno spinto i due ad allontanarsi da casa a sua insaputa, 
e sapere dove abbiano trascorso le due ore che a lei sono 
sembrate infinitamente lunghe. I ragazzi, visibilmente stanchi, 
la rassicurano dicendole che le racconteranno ogni cosa la 
mattina seguente.  
Leo, prima di congedarsi, accompagna Agata in camera, 
prende il cellulare di Paola, ormai scarico, e lo inserisce 
nel caricabatteria. Si salutano e decidono di rincontrarsi il 
pomeriggio del giorno successivo nella capanna dei giochi 
per analizzare il contenuto del telefonino.
Istintivamente Agata vorrebbe eliminare il video che Paola 
ha pubblicato sui social ma ormai sa che è diventato virale 
e avrebbe poco senso procedere alla rimozione perciò 
sorvola. Insieme a Leo inizia a consultare la galleria e a 
visionarne i media. Il dito di Agata scorre lentamente, tutte le 
immagini ed i video presenti. Il suo viso è sempre più contratto 
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in una smorfia che racchiude una varietà di emozioni: è 
contemporaneamente atterrita, sconvolta, turbata, incredula 
per ciò che sta visionando. Il suo sguardo incrocia per un 
attimo quello di Leo che appare altrettanto perplesso: Paola, 
la ragazza bulla che soggioga i coetanei, adesso appare 
completamente asservita, sottomessa a quell’uomo che la sera 
prima le batteva la spalla nel locale. 
Procedono alla consultazione delle chat. Notano in alto, 
nella parte superiore dello schermo, l’icona della puntina da 
disegno che fissa la chat di Marco. La aprono ed iniziano a 
leggere la comunicazione remota tra i due. Nelle prime chat 
Marco si mostra molto dolce, attento, premuroso e carismatico. 
Fa sentire Paola speciale e desiderata. Col passare del tempo 
riesce ad esercitare un’influenza su di lei: inizia a dominarla, 
ad averne il controllo mediante il suo consenso. È evidente 
il profilo della personalità di Marco che emerge dai tanti 
messaggi: è un uomo arrogante, prepotente, con un’evidente 
idea grandiosa di sé. È un uomo narcisista!
Leo ed Agata poi aprono la chat “MAMMY” e leggono le 
conversazioni tra Paola e la madre scoprendo così altri 
particolari interessanti: la madre di Paola lavora in un’azienda 
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pianofortista che commercializza e distribuisce accessori 
e parti meccaniche per pianoforti. Marco è un fornitore di 
attrezzature per intonare ed accordare i pianoforti. 
È la madre di Paola che, un giorno, di undici mesi prima 
messaggia la figlia comunicandole che nel pomeriggio 
il suo collega Marco si sarebbe recato a casa loro per 
accordare il pianoforte. Purtroppo la madre di Paola è 
bloccata in azienda per svolgere del lavoro straordinario 
e chiede perciò alla figlia di accogliere Marco scrivendole 
“…di stare tranquilla, è un ragazzo cordiale e disponibile, 
non ti farà perdere molto tempo!”
È da quel primo incontro che la comunicazione tra il 
ventiquattrenne narcisista e l’ignara adolescente cresce 
sempre di più fino a trasformarsi in una vera e propria relazione.
Agata e Leo rivedono le foto in galleria. La loro attenzione 
si concentra ancora una volta su quella che, sin dall’inizio, 
li ha profondamente turbati. La foto ritrae Paola esibirsi in 
una lap-dance, in pose provocanti, abbigliamento succinto, 
circondata da uomini adulti che allungano le mani sul suo 
corpo. Poi riaprono la chat di Marco. È lui a fotografarla e 
a riprendere le sue performance con video molto dettagliati 
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che, il mattino seguente, poi condivide con lei unito ad un 
esplicito messaggio: «Sei stata brava ma puoi fare meglio…
Stasera prima dell’esibizione riscaldati con qualche drink in più 
e presto avrai i soldi che ti occorrono per aiutare tuo padre». 
Paola risponde con l’emoji del pollice in su, in segno di assenso.
Agata guarda Leo e riflettendo a voce alta si interroga su 
cosa c’entri il padre di Paola in questa storia ed ancora: 
«Come sia possibile che la madre di Paola non si accorga dei 
comportamenti strani della figlia e delle sue uscite notturne?»
Nonostante tutto il male subito da Paola, Agata inizia ad 
avvertire dentro di sé un sentimento compassionevole. Capisce 
che la sua aguzzina è davvero nei guai.
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CAPITOLO SESTO
Le verità di Paola

Leo ed Agata dopo aver visto la chat tra Marco e Paola sono 
profondamente turbati, perché non si sarebbero mai aspettati 
che Paola venisse maltrattata in quel modo da un uomo molto 
più grande di lei.
Paola in realtà è una vittima e sottomette i suoi coetanei 
perché è lei la prima che viene sottomessa. Chiaramente non è 
una buona giustificazione per farlo.
Agata anche se arrabbiatissima con Paola, decide di provare 
ad aiutarla insieme a Leo, anche se forse avrebbe preferito 
vendicarsi postando i suoi video sui social? Far sentire Paola 
come si era sentita lei?
Fingendo con la madre di Paola di dover passare degli 
appunti alla figlia, i due entrano in casa di Paola e la trovano 
nella sua cameretta che rovista tra i vari cassetti.
La camera è molto femminile, ma è completamente buttata 
all’aria, ci sono tutti i vestiti per terra e anche delle sigarette 
sulla scrivania, ormai tutta rovinata dalla cenere.
Dalla grande finestra, che è stata chiusa dalle persiane, entra 
solo un piccolo spiraglio di luce che basta per illuminare Paola.
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La ragazza, non si accorge della presenza dei due e quindi 
Agata prende un libro e lo fa cadere apposta per terra per far 
capire a Paola che non è da sola nella stanza.
Al che Paola si accorge della loro presenza e in tono rabbioso 
dice: «Che cosa ci fai qui sfigata?»
E Leo: «Non chiamarla così, ha un nome. Siamo qui per informarti 
che noi sappiamo quello che fai. Tutto».
Paola si siede sul letto con la testa fra le mani e dice: «Oddio, 
sapete quello che faccio… No voi non sapete niente, bugiardi!»
Leo la guarda con compatimento: «Ora ci hai appena dato la 
conferma, grazie Paola».
«Non mi chiamare con quel nome sfigata».
«Finiscila Paola!» sbotta Agata 
«Sono stanca delle tue offese, mi hai rovinato la vita, la devi 
smettere! Se tu stai male non devi far star male gli altri, quindi 
vedi di mettere a posto la testa e di smetterla di pubblicare i 
miei video o pubblicherò i tuoi…»
Ad Agata si incrina la voce. Sta provando pietà per la sua nemica?
Ma Paola non ascolta più. Fa un ghigno e si accende una sigaretta.
Leo e Agata si guardano scioccati.
«Paola quello è un maniaco, lo capisci? È pericoloso!»

01. MEDIE_CPI.indd   56 02/05/2022   09:30:03



Capitolo sesto

57

Paola guarda i polsi di Agata e dice in modo fintamente dolce, 
indicandoli: «Tesoro, dovresti farti aiutare anche tu».
Agata scappa via dalla casa, via dal ghigno di Paola. I 
due vanno a raccontare tutto a Marianna. Leo e Marianna 
convincono Agata ad andare a parlare a sua madre, anche 
se lei avrebbe preferito non farlo, per evitare delle domande 
scomode. Però Leo la incoraggia: «Sarò con te, ti starò accanto».
Appena Agata incontra sua mamma le dice che le deve 
parlare ma appena inizia a raccontare, cede e piangendo le 
racconta tutto, sia del video che aveva pubblicato Paola, dei 
tagli, del perché fosse scappata di casa, del perché e dove 
erano stati la sera scorsa. Non parla però del telefono di Paola.
Quando la madre sente tutta la storia, prende coraggio e 
decide di parlare con la madre di Paola.
Una volta trovato l’indirizzo, Marina si dirige a casa di Paola, 
e quello che trova la lascia di stucco: infatti davanti a lei si 
presenta una signora chiaramente ubriaca, con una bottiglia 
di birra in mano ed una sigaretta in bocca. Per un attimo la 
mamma di Agata rimane paralizzata ed inizia a pensare che 
il comportamento di Paola sia dovuto alla sua famiglia. Ma 
dopotutto, come poteva sapere se trattava male la figlia? 
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Così scacciò i pensieri e con tono squillante inizia il discorso: 
«Buongiorno, lei è la madre di Paola? Sono Marina, la mamma 
di Agata, la sua compagna di classe, e sono venuta a parlarle 
dei comportamenti terribili di sua figlia nei confronti della mia». 
La mamma di Paola un po’ confusa fa accomodare in casa Marina.
Non appena entra in casa Marina rimane esterrefatta dalla 
quantità di bottiglie di alcolici che trova sparse su tutto 
il pavimento e dalla quantità di buste piene di debiti che 
ricoprono il divano.
Silvia riprende il discorso: «Che cosa ha fatto Paola di così 
terribile ad Agata?» 
Marina un po’ arrabbiata e triste nel parlare di cosa era 
successo alla figlia, inizia a raccontare di come la figlia si sia 
tagliata i polsi dopo essere stata presa in giro per un video 
postato da Paola sui social.
Silvia rimane sorpresa e con un tono un po’ arrabbiato e un po’ 
malinconico risponde: «È colpa mia». 
«In che senso è colpa sua, mi spieghi» chiede Marina.
«È colpa mia perché è un momento difficile, non le sono stata 
vicina» sussurra Silvia.
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Marina un po’ perplessa la lascia parlare: «Se non se ne fosse 
andato… saremmo stati una famiglia felice… e io non sarei 
sommersa dai debiti…»
Agata e Leo si ritrovano nella casetta nel bosco. I due iniziano 
a parlare di come potrebbero gestire il telefono di Paola, ma 
vengono interrotti da dei guaiti e, nella radura, spunta un cane 
che sembra solo e spaventato. 
«Guarda, ha una medaglietta sul collare: c’è scritto Ryuk» 
commenta Leo.
«Ryuk come lo shinigami di “Death Note”?» chiede sorpresa Agata 
«È uno dei miei manga preferiti!» 
Nella parte dietro della medaglietta sono incisi due numeri 
di telefono: Agata sente lo stomaco che si stringe. Uno è il 
numero di Paola.
Come richiamato, il cellulare di Paola suona: una notifica.
Un nuovo video sull’account di Paola. Un video chiaramente 
non fatto da lei, molto imbarazzante, perché si vede lei mentre 
sta facendo uno dei suoi balletti.
Ma in questo caso era fatto a casa di Marco, e non nel solito 
locale, era molto strano perché negli altri lui e Paola non si 
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vedevano mai a casa loro, ma sempre fuori o nel locale dove 
Paola si esibiva.
Marianna era scioccata: «L’ha portata a casa, magari Marco 
le avrà fatto assumere stupefacenti per farla addormentare 
e rapirla».
«Non esagerare» commenta più pacato Leo. 
Marianna insiste: «Dobbiamo andare a salvarla».
«Hai ragione, dobbiamo andare subito a cercarla» dice 
Agata con molta fretta.
Decidono quindi di andare ad indagare di persona a casa 
di Marco.
Controllano sul telefono e scorrendo i messaggi trovano 
l’indirizzo di casa che Marco.
Lui aveva scritto a Paola un secco: «Mi annoio. Vieni!» e il numero 
di telefono di Marco è l’altro numero sulla medaglietta di Ryuk.
Agata si è già affezionata al cane, non vuole ridarlo a Marco, 
ma non si può fare altro.
I tre amici arrivati all’abitazione di Marco spiano dalla finestra: 
vedono Marco seduto sul divano con il telefono in mano 
mentre sta registrando.
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Paola sta ballando, in pose provocanti e con abbigliamento 
succinto, con i suoi capelli lunghi e biondi, con dei tacchi 
altissimi, una giacca molto scollata e una minigonna.
Bussano. Il piano è di fare un po’ di confusione con l’irruzione 
e vedere in che condizioni sia Paola. Ad aprire c’è Marco, 
Paola non è in vista. Spiegano che hanno trovato il suo cane.
Marco li ringrazia. Chiede se vogliono qualcosa da bere per 
ringraziarli e i ragazzi accettano.
Leo vede il cellulare di Marco sul mobile del salotto e 
all’improvviso gli viene un’idea incredibile: prendere il cellulare 
di Marco per togliere i video su Paola.
Pensa subito di chiedere dov’era il bagno, per usare una scusa.
In quell’istante Paola esce dal bagno e grida: «Agata! Cosa 
ci fate qui?»
«Paola! Cosa fai qui?» rispondono Marianna e Agata. 
«Marco buttali fuori!» strilla Paola. 
Nessuno nota Leo che prende al volo il telefono.
I tre vengono frettolosamente cacciati via, e corrono senza 
voltarsi fino a casa di Agata, col loro bottino.
Scoprono però che il telefono è bloccato.
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Dato che non conoscevano la password dovevano hackerarlo, 
ma chi poteva aiutarli?
Ovviamente Erik, il capo del club di informatica, loro sì che 
erano dei veri geni.
Erik ha la loro età, i capelli biondi e gli occhi nocciola, è molto 
riservato riguardo la sua vita, ma loro non sono lì per quello.
«Quindi per farmi capire la cosa: voi volete hackerare il 
cellulare di sto tizio di nome Marco?»
«In pratica si» risponde Agata.
«Va bene… e invece il pagamento di cui parlavate?»
«Non abbiamo neanche i soldi… al momento…»
«Okay, va bene, allora chiamatemi quando avrete tutto».
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CAPITOLO SETTIMO
Verità nascoste

I tre ragazzi subito pensarono ad un metodo per guadagnare 
un po’ di denaro visto che non potevano dire alla mamma di 
Agata del furto attuato da Leo. Al ragazzo venne un’idea 
strabiliante: «Potremmo vendere il telefono di Paola, inserendo 
i dati e gli screenshot delle chat con Marco in una chiavetta 
per non perdere le prove». 
Le ragazze sono titubanti, non è corretto agire così, ma la 
situazione prende il sopravvento. Insieme mettono l’articolo 
in vendita sul sito Ebay; nemmeno il tempo di spegnere il 
telefono che subito arriva una richiesta dal primo acquirente. 
Si affrettano a schiacciare sulla notifica ed improvvisamente 
impallidiscono. Marianna esclama: «Questo è l’indirizzo di Marco!» 
Agata e Marianna si agitano, ma Leo le tranquillizza dicendo: 
«Calme, forse Marco non si accorgerà che il telefono è di Paola». 
In effetti Marco non se ne accorse, ma Paola sì perché Leo, 
Agata e Marianna si erano dimenticati di togliere la cover. Nel 
pomeriggio Paola si reca da marco per riprendersi il cellulare, 
convinta che sia stato lui a sottrarglielo. E quando Marco con 
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entusiasmo mostra il nuovo acquisto alla “fidanzata”, lei va su 
tutte le furie e i due cominciarono a litigare. 
Questa volta però, Paola non riesce a trattenere la sua rabbia 
e finalmente si libera del peso che ha dentro: «Mi hai rovinato 
la vita!! Non solo faccio tutto ciò che desideri per renderti 
felice, ubriacandomi e ballando la lap-dance davanti a quei 
depravati dei tuoi amici che potrebbero avere l’età di mio 
padre, sei arrivato addirittura a rubarmi il cellulare». 
A queste parole Marco non esita ad alzare le mani e Paola 
scoppia in un pianto profondo. Allora Marco la giarda 
dicendo: «Non farlo mai più. Sei come tuo padre! Le tue parole 
hanno ferito i miei sentimenti. E poi non dare la colpa a me… 
lo sai che è l’unico modo per arrivare a lui». 
Paola, preoccupata che l’accordo con Marco riguardante il 
padre potesse saltare, non ribatte e si scusa per le parole 
dette e il tono che ha usato. 
Il primo pomeriggio disponibile Marianna, Leo ed Agata si 
recano a casa di Erik, soddisfatti del denaro guadagnato. 
Consegnano il telefono e Leo lascia il suo recapito, sperando 
di ricevere presto notizie. 
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La mattina seguente Erik contatta il giovane: «Sono riuscito a 
sbloccare il cellulare, potete venire a ritirarlo in giornata». 
Leo corre subito a prenderlo e, in men che non si dica, 
raggiunge le ragazze. Inizialmente rimangono delusi, perché 
non sono riusciti a trovare nulla di rilevante. All’improvviso 
ad Agata viene in mente di controllare se ci siano chat in 
archivio e subito trova quelle scritte con Paola ed altre con 
un certo Sergio. Affrettandosi a leggere i contenuti della chat 
di quell’uomo sulla cinquantina, si avvicina ai suoi amici e con 
alta voce dice: «Leggete un po’…» 
SERGIO – Da quanto tempo Marco… Ti conosco da tanto, 
ma non avrei mai pensato che ti interessassi alle minorenni. Ho 
saputo che ti stai “prendendo cura” di mia figlia. Come vedi 
non mi cogni di sorpresa… Cosa pensi di fare?! Non voglio 
rovinare la mia nuova vita ho moglie e figli a cui non voglio 
rinunciare, ma non posso accettare che tu stia sfruttando Paola. 
MARCO – Finalmente esci allo scoperto vecchio mio! Sono 
felice per te! Davvero non sai cosa voglio? Ti ricordo che hai 
un conto in sospeso con me. Un bel conto in sospeso con me! 
Ne è passata di acqua sotto i ponti, ma non hai ancora saldato 
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il tuo debito e… con gli interessi! È arrivato il momento… non 
credi? Tu tieni alla tua tranquillità come io tengo alla mia tasca. 
SERGIO – Sono stati tempi duri. Sì, è vero, in quegli anni ho 
perso tutto ciò che avevo, ma tu sei stato l’artefice delle mie 
disgrazie. Non te lo permetterò più. 
MARCO – Se ci tieni così tanto alla tua nuova vita, perché ti 
interessi di Paola. Le hai abbandonate! 
SERGIO – Non ho dimenticato mia figlia. La madre ha sempre 
impedito di avvicinarmi a lei. Dammi ancora un po’ di tempo e 
avrai ciò che vuoi… 
MARCO - Non sono più disposto ad aspettarti e neanche tutti 
gli altri. Anche tua figlia aspetta che io ti rintracci… e tramite 
le sue prestazioni cerco di rifarmi nell’attesa di ricevere i tuoi 
soldi. Sai… è molto brava… ed è pazza di me! 
SERGIO – sei un verme! 
MARCO – sempre. 
Agata esclama: «Ragazzi, questo Sergio è il padre di Paola! 
Ma non è possibile. Lei ha sempre evitato di parlare del padre, 
come se fosse morto». 
Marianna risponde: «Non è proprio così. Lo dice agli altri per 
nascondere il fatto che abbia abbandonato lei e la madre 
tanto tempo fa». 
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«Allora devono essere tante le cose che non sappiamo di lei. 
La situazione è più complicata di quanto pensassi» osserva Leo. 
Il viso di Agata si dipinge di paura quando sulla barra del 
telefono compare la scritta “Sergio sta scrivendo…” I ragazzi 
presi dal panico chiudono WhatsApp, quando il dispositivo 
emette il suono per l’arrivo di una nuova notifica. I loro volti 
si incontrano in uno sguardo di smarrimento e Leo fa segno 
con la testa ad Agata di leggere ad alta voce il messaggio 
appena arrivato. 
SERGIO – Sto arrivando… incontriamoci al solito posto. 
Leo raccoglie il coraggio e strappa il telefono dalle mani 
tremolanti di Agata. Fa per scrivere qualcosa ma continua a 
cancellare. Marianna trattiene il braccio di Leo con una mano 
e gli dice: «Decidiamo prima cosa fare. E poi non sappiamo 
nemmeno quale sia questo solito posto di cui sta parlando Sergio». 
Intanto Sergio è online dall’altra parte della chat che aspetta 
una risposta da Marco, senza sapere che il telefono è nelle 
mani dei tre ragazzi. 
«Io propongo di incontrarlo. Che ne dite?» interrompe Agata. 
Leo, pur se ancora incerto, non può non appoggiare Agata 
e subito acconsente. Marianna, non convinta come gli altri, 
cerca di far cambiare loro idea anche perché pensa sia 
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difficile trovare un luogo poco sospetto e adatto all’incontro. 
Mentre discutono sul da farsi, arriva un nuovo messaggio. 
SERGIO – Credevo ci tenessi molto ai soldi, cosa aspetti a 
rispondere? Hai cambiato idea? In ogni caso a mezzanotte al 
solito posto. 
Il ragazzo, ancora con il cellulare in mano, abbozza 
rapidamente una risposta leggendola alle amiche prima di 
inviarla: «No. Incontriamoci alle 19:00 nel retro del vecchio 
Lap-bar». 
SERGIO - Alle 19:00…dietro al vecchio Lap-bar?! Non ho 
intenzione di farmi notare da nessuno… 
Leo, risponde istintivamente. 
MARCO – Lo so bene, ma dopo ho degli impegni improrogabili. 
E poi il locale oggi è chiuso e per quell’ora sarà buio. 
SERGIO – Certo, certo… 
SERGIO – ricorda… se mi dovessero scoprire la pagherai cara. 
SERGIO - a dopo! 
«Leo cos’hai scritto!?» urlano all’unisono le ragazze. Il ragazzo 
dà loro il telefono. Marianna dubbiosa inizia a commentare: 
«Oddio! Siete sicuri che verrà?» 
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«Provare per credere» risponde Leo. 
Agata esclama: «Sembra come in un film! Non sappiamo se 
verrà, ma noi ci saremo!» 
Intanto Marco a casa sta suonando al pianoforte mentre Paola 
si esercita a ballare per un nuovo video. Il giovane interrompe 
la musica: «Ora ti insegno dei passi di tango e dovrai farli alla 
perfezione entro sabato sera, perché ci sarà una persona 
molto esigente». 
Marco era un cultore della musica e la sua casa era piena di 
vinili e vari strumenti musicali. 
Rapidamente si avvicina ad una libreria, prende una custodia 
ed estrae un vinile. 
Mette il disco. 
Nel silenzio il tipico fruscio… poi le note del Libertango di 
Piazzola invadono la stanza. 
Marco si avvicina a Paola, con una mano l’attira a sé e con 
l’altra le prende la mano sinistra. 
Iniziano a ballare vorticosamente e Paola si lascia guidare 
dai passi esperti di Marco. Anche se non vuole ammetterlo a 
se stessa, Paola è attratta da Marco. 
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Ore 18:50. Retro del Lap-bar. 
Mancano 10 minuti all’incontro. I ragazzi già da mezz’ora 
attendono tesi l’arrivo di Sergio. 
Mentre il silenzio ha la meglio sui loro discorsi, sentono arrivare 
dei passi. 
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CAPITOLO OTTAVO
Il papà di Paola

Leo, Marianna ed Agata, nascosti dietro ad una siepe 
aspettano che Sergio si presenti all’appuntamento. I tre amici 
sono impazienti di incontrare il padre della loro compagna 
di classe, anche se tanti sono i pensieri e le sensazioni che si 
affollano nelle loro teste. 
Quando in lontananza scorgono la sagoma di un uomo, che si 
fa sempre più vicina, Marianna, con voce tremolante chiede: 
«Ragazzi, secondo voi, è Sergio?»
«Non lo so, non conosco il padre di Paola, non l’ho mai visto, 
ma data l’ora potrebbe trattarsi certamente di lui» le risponde 
Agata, lasciando trasparire dal tono con il quale risponde una 
certa preoccupazione. 
Anche Leo, che tra i tre è il più temerario, sembra non essere 
tranquillo e rivolgendosi alle due ragazze dice: «Siamo sicuri 
di aver fatto la cosa giusta? Non credete che sia il caso di 
darcela a gambe levate?» 
Leo non finisce di pronunciare queste parole che la sagoma 
di un uomo dall’aspetto piuttosto inquietante si ferma a pochi 
passi da dove i tre amici si erano nascosti in attesa dell’arrivo 
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di Sergio. L’uomo indossa un paio di jeans neri attillati, una t-shirt 
dello stesso colore con la stampa di un teschio e un chiodo di 
pelle. È piuttosto alto e muscoloso, ha lunghi capelli brizzolati 
raccolti con una coda bassa, ha una folta barba brizzolata, 
occhi molto espressivi che incutono un discreto terrore. È 
intento ad inviare un messaggio su WhatsApp, quando avverte 
la presenza dei tre amici. Senza alzare la testa dal cellulare 
dice, convinto di rivolgersi a Marco dice: «Eccomi, come vedi 
sono qui e con me ho i soldi che mi avevi chie…» non termina 
la frase perché la sua attenzione viene richiamata dai sospiri 
di Agata, terrorizzata dalla sua presenza. 
«E voi chi siete? Che ci fate qui? Lo sapevo che non avrei 
dovuto fidarmi di Marco». 
Leo, Marianna ed Agata restano in silenzio, hanno paura 
anche solo a guardarlo, figuriamoci a dover parlare con lui. 
Leo, dopo un iniziale momento di esitazione, preso il coraggio 
a quattro mani prova a rispondere agli interrogativi di Sergio, 
ma la voce gli si strozza in gola e dalla sua bocca, in un primo 
momento, escono solo suoni incomprensibili. 
«Ragazzino, sto aspettando una risposta. Il mio tempo è prezioso 
e non ho nessuna intenzione di sprecarlo con tre mocciosi!»

01. MEDIE_CPI.indd   76 02/05/2022   09:30:04



Capitolo ottavo

77

Leo cerca di fare ricorso a tutto il suo coraggio e prova di 
nuovo a soddisfare la richiesta del padre di Paola. Questa 
volta è più fortunato, riesce a rispondergli, seppure con 
grande difficoltà. 
«In realtà Marco non c’entra niente» dice tenendo gli occhi 
rivolti verso il basso per incontrare quelli di Sergio, che tanto 
incutono paura a lui e alle sue due amiche, Agata e Marianna. 
«Come sarebbe a dire che Marco non c’entra niente?»
«A dire il vero» dice Agata, che sembrava essersi tranquillizzata 
«il messaggio lo abbiamo inviato noi e non Marco. Lei è il 
papà di Paola, vero?» 
Sergio annuisce e rimane con lo sguardo perso nel vuoto per 
qualche secondo, fino a quando Agata non riprende a parlare. 
«Noi siamo compagni di scuola di sua figlia. Mi dispiace dirle 
certe cose, ma Paola, purtroppo, è finita in un brutto giro e 
la causa di tutto è Marco. Da quando lei ha è andato via di 
casa, Paola è cambiata. Ha cominciato a fumare e a bere; 
frequenta persone poco raccomandabili e più grandi di lei. 
Sua figlia non è più quella ragazzina allegra, spensierata e 
altruista sempre pronta a farsi in quattro per gli altri. La Paola 
di oggi non perde mai occasione per ridicolizzare e bullizzare 
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i compagni più deboli e indifesi. Io stessa sono una vittima 
della sua perfidia, ma nonostante tutto, come vede, sono 
qui, insieme ai miei amici per aiutarla. Il cellulare di Marco lo 
abbiamo rubato noi quando ci siamo recati a casa sua per 
restituirgli Ryuk, il suo cane». 
«Già, l’occasione era troppo ghiotta per farsela scappare» 
afferma Marianna.
«Le chiediamo scusa se l’abbiamo attirata qui con l’inganno, 
ma come può ben capire la situazione è piuttosto delicata. Sul 
cellulare di Marco ci sono diversi video che riprendono Paola 
mentre balla in modo sensuale o mentre è ubriaca» aggiunge 
Leo, che tranquillizzatosi riesce a pronunciare queste parole 
senza balbettare. 
Le parole dei tre amici turbano profondamente Sergio. 
L’uomo nemmeno nel peggiore degli incubi avrebbe mai 
potuto immaginare che Paola, la sua bambina, un giorno 
sarebbe diventata una bulla. Sta per chiedere ai ragazzi 
altre informazioni sulla figlia, quando scorge in lontananza 
un’ombra, quella di Marco. Non se la sente di affrontarlo, è 
troppo arrabbiato e rischierebbe di mettersi nei guai. Decide 
di nascondersi dietro una siepe che si trovava lì nei paraggi, 
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non prima di aver fatto promettere a Leo, Marianna ed Agata 
di non averlo mai visto. «Mi raccomando, io non sono mai stato 
qui. Bocche cucite, ragazzi conto su di voi!»
L’ombra che Sergio aveva visto avvicinarsi è, naturalmente, quella 
di Marco che immediatamente chiede a Leo, Marianna ed Agata: 
«Ehi, ciao ragazzi! Avete visto, per caso, un uomo piuttosto 
alto e robusto, sulla cinquantina, aggirarsi da queste parti?»
È palese a tutti che sta cercando Sergio. Fedeli alla promessa 
fatta pochi minuti prima, i tre dicono di non aver visto nessuno 
che corrisponde alla descrizione fatta da Marco, che sembra 
credere alle parole dei ragazzi. Mentre sta per andare via, 
Marianna, che non riesce mai tenersi un segreto, urla: «Sergio 
è dietro la siepe e …» La ragazza non riesce a concludere la 
frase perché Agata le tappa la bocca. 
«Non è vero, da qui non è passato nessuno» cerca di 
giustificarsi Leo. Marco che non crede alle parole del ragazzo 
comincia ad urlare: «Come fate a sapere che stavo parlando 
di Sergio? Io il suo nome non l’ho mai fatto!»
Ormai scoperto, Sergio esce dal suo nascondiglio e 
avvicinatosi a Marco gli dice di lasciare in pace i tre ragazzi, 
che si allontanano a passi sostenuti, non prima, però, di aver 
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chiesto all’aguzzino di Paola come avesse fatto a sapere 
dell’appuntamento, visto che non era in possesso del suo cellulare. 
«Semplice, grazie al mio Apple Watch!»
Una volta che i tre amici si sono allontanati, Marco invita Sergio 
ad entrare nel lap-bar, di cui possiede le chiavi, per risolvere 
le loro questioni. Il lap-bar è lo stesso locale dove dovrà 
esibirsi l’indomani, insieme a Paola davanti ad un cliente molto 
esigente disposto a sborsare una cifra spropositata per poter 
trascorrere la serata in compagnia della ragazza. I due discutono 
animatamente e non si accorgono che Paola li sta ascoltando, 
nascosta dietro il bancone del bar. In preda al panico, 
Paola, prende il cellulare ed invia un messaggio ad Agata.
PAOLA – Ho un disperato bisogno di aiuto…
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CAPITOLO NONO
L’incontro tanto atteso…

Mentre i ragazzi si allontanano, mille pensieri si affollano nelle 
loro teste. Marianna si è pentita di aver rivelato il nascondiglio 
di Sergio, mentre Agata continua a pensare a Paola e ai guai 
in cui si è cacciata. Avrebbe voluto aiutarla… invece adesso 
teme che la situazione precipiti. Chissà come finirà tra Sergio 
e Marco! Forse Sergio salderà il suo debito e poi… cosa 
accadrà? All’improvviso Agata sente arrivare un sms e non crede 
ai suoi occhi: è un messaggio inaspettato da parte di Paola!
PAOLA - Ho un disperato bisogno d’aiuto!
AGATA - Che cosa è successo?
PAOLA - Stanno litigando!!! Sono terrorizzata: per favore, 
venite al pub!!!
AGATA - Chi sta litigando?
PAOLA - Marco e mio padre!
AGATA -Calmati, stiamo arrivando!
Leo e Marianna chiedono ad Agata: «Chi ti ha scritto?»
La ragazza, preoccupata, risponde: «Dobbiamo tornare 
indietro! Paola è in pericolo!» ed immediatamente i tre 
cambiano direzione.
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Frattanto, all’interno del pub, Sergio e Marco continuano a 
discutere con parole molto pesanti, mentre Paola, nascosta 
dietro il bancone, trattiene il respiro ed è sempre più sconvolta 
da quello che sente.
«Tu hai usato la mia bambina per i tuoi dannatissimi scopi!» 
urla Sergio. 
«Hai detto che non ti importava niente di lei! E poi, figurati! Non 
la amo veramente!» replica Marco.
Sentendo quelle parole, a Paola cade il mondo addosso e 
scoppia a piangere. Possibile che la persona che ha tanto 
amato non provi nulla per lei? Possibile che stia sfruttando i 
suoi sentimenti solo per i propri scopi? Eppure lui continuava a 
ripetere di amarla alla follia! E poi… veramente al padre non 
importa niente di lei?
Gli insulti tra Sergio e Marco si fanno sempre più offensivi, ma 
ad un certo punto entrambi si zittiscono, e Sergio, sentendo 
singhiozzare, si dirige verso la fonte del suono e vede una 
ragazza in lacrime, rannicchiata nell’ombra fra la parete ed il 
bancone del bar.
«E questa qui chi è?» esclama l’uomo, cercando di scrutare 
il volto della giovane. Incuriosito, Marco si avvicina a lunghi 
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passi e gli dice con tono di scherno «È tua figlia! Ti lamenti 
tanto… e poi neanche la riconosci?»
Così, preso da uno scatto d’ira, Sergio tira un pugno in faccia 
a Marco e tra i due inizia una violenta rissa, mentre Paola 
continua a singhiozzare disperata.
Nel frattempo Marianna, Leo e Agata si stanno dirigendo al 
pub velocemente; ha iniziato a piovere e fa piuttosto freddo, 
ma per fortuna Marianna ha un ombrello con sé. Mentre 
camminano, Paola invia un altro messaggio:
PAOLA - Ragazzi, sbrigatevi! Si stanno alzando le mani!
AGATA – Sì, tranquilla, siamo quasi arrivati! Ma da dove 
dovremmo entrare?
PAOLA - Uhm… c'è una porta sul retro del locale: fatevi trovare lì. 
AGATA - Certamente!
«Dobbiamo sbrigarci, questo ombrello è troppo piccolo per 
tre persone! Ci bagneremo tutti!» esclama Leo, osservando 
che la pioggia cade sempre più fitta.
«Sì, hai ragione! Veloci! Anche perché Paola mi ha scritto 
che Marco e Sergio hanno incominciato una rissa!» aggiunge 
Agata. Pertanto gli amici si mettono a correre e, in men che non 
si dica, arrivano al pub.

01. MEDIE_CPI.indd   85 02/05/2022   09:30:04



L’incontro tanto atteso…

86

Intanto Paola, mentre Marco e Sergio continuano a picchiarsi 
e ad urlarsi insulti di ogni genere, si asciuga le lacrime, si 
raccoglie i capelli in una coda e si dirige verso la porta sul retro. 
Dopo aver ricevuto dagli amici il messaggio che la avvertiva 
del loro arrivo, la giovane si precipita ad aprire la porta di 
servizio. Sembra rincuorata alla vista dei suoi coetanei, tutti 
e tre inzuppati fradici a causa della pioggia. Per prima entra 
nel locale Marianna che, dopo aver appoggiato l’ombrello 
in un angolo, insieme ad Agata si avvicina alla ragazza per 
consolarla, mentre Leo le osserva con sguardo benevolo.
Paola esclama: «Me ne voglio andare da qui, non ce la faccio 
più! Non sopporto vedere due persone che mi hanno fatto del 
male litigare improvvisamente per me!»
I quattro iniziano a correre lontano da quel posto, ma Sergio, 
vedendo sua figlia e i tre ragazzi scappare, spinge lontano 
da sé Marco che, dopo aver sbattuto violentemente la testa 
contro lo spigolo di un tavolino, cade a terra svenuto. Sergio 
inizia a rincorrere sua figlia e nel frattempo la osserva: davanti 
a lui non c’è più la piccola bambina che aveva abbandonato 
alcuni anni fa!
Paola ha i capelli raggruppati in una coda molto alta e 
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indossa degli orecchini a cerchio dorati. È vestita in modo 
molto provocante, con un abito di color rosso fuoco adatto 
per ballare il tango: nella parte superiore è molto stretto e, a 
partire dalla coscia, si apre uno spacco che arriva fino alla 
caviglia. L’abito è lungo e dai fianchi in poi scivola lungo il 
corpo femminile in morbide e sensuali pieghe. Inoltre la ragazza 
indossa delle scarpe rosse con i tacchi alti, impreziosite da 
glitter argentati. 
Quella che sta seguendo sembra proprio una donna, e non una 
ragazzina di quattordici anni! Sergio sente allora una stretta al 
cuore e si pente di aver fatto passare tutto quel tempo senza 
il bisogno di avvicinarsi di nuovo alla figlia. Sì, la madre, piena 
di risentimento, gliel’aveva impedito in un primo momento, ma 
poi lui non aveva più insistito, anche per non creare problemi 
nella sua nuova famiglia.
Adesso però Sergio ha piena consapevolezza del fatto che 
la figlia si è cacciata nei guai a causa sua e che si trova in 
una situazione difficile da gestire da sola. All’improvviso a 
voce alta inizia a dire: «Paola, ti devo confessare una cosa: 
ti ho abbandonata perché non amavo più tua madre e, ad 
esser sincero, dopo un po’ pensavo che non mi importasse più 
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nulla neanche di te, ma vedendoti in queste condizioni… Mi 
dispiace tanto e ti chiedo di perdonarmi! Fermati!»
Dopo aver sentito queste parole, Paola si sente afferrare per 
il braccio sinistro e, sconvolta dalla situazione, istintivamente 
dà uno schiaffo al padre, mentre inizia di nuovo a singhiozzare. 
Per un po’ regna il silenzio e nessuno sa cosa dire, perché 
tutti sono turbati per quello che è appena successo. Poi, 
rompendo quella gelida atmosfera e continuando a piangere, 
Paola dice: «Se tu, papà, sapessi tutto quello che sono stata 
disposta a fare per te! Mi sono fatta sfruttare per assicurarmi 
che tu stessi bene! Marco continuava a dirmi che eri in pericolo 
e che avevi bisogno di denaro! E tu, invece… Solo adesso mi 
rendo conto che sei una persona spregevole e senza cuore! 
Ti detesto!»
Nel frattempo dentro il lap-bar Marco riprende conoscenza e 
si ritrova per terra, con un gran mal di testa. Per un attimo non 
capisce neanche il perché si trovi lì. Poi ricorda confusamente 
che ha discusso con Sergio, ma non riesce a richiamare alla 
memoria la causa del litigio ed altri particolari… deve avere 
una commozione cerebrale. 
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Ad un tratto, Marco sente dei passi provenire dalla porta 
sul retro che era rimasta aperta. Si gira a guardare in quella 
direzione e si accorge che sta arrivando un gruppo di persone 
dall'aria poco raccomandabile. A quel punto si ricorda 
dell’appuntamento che aveva preso con quegli “amici” a cui 
deve presentare Paola in modo da convincerli a pagare per 
assistere agli “spettacoli” della ragazza.
Un uomo del gruppo, vedendo Marco per terra, lo aiuta ad 
alzarsi e gli chiede cosa sia avvenuto. Il giovane lo rassicura, 
dicendo che non è successo niente per cui adesso possono 
tranquillamente andare a conoscere Paola. Così dicendo, 
Marco accompagna il gruppo nella stanza dove crede che ci 
sia la ragazza, ma non trovano nessuno e uno di loro, adirato, 
chiede: «Ma dov'è la ballerina? È per caso una presa in giro? 
Vedi che non abbiamo tempo da perdere, quindi non fare 
brutti scherzi!»
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CAPITOLO DECIMO
Tutto è bene quel che finisce bene

Sergio dice a Paola: «Hai ragione mi sono comportato male 
perché dopo la separazione con tua madre ho pensato che 
anche tu non volessi più vedermi perché mi ero rifatto una 
nuova famiglia! Inoltre, dopo il divorzio, il lavoro mi è andato 
male e ho chiesto un prestito a Marco, che credevo un amico 
sincero. E invece… si è rivelato un ricattatore, uno spregevole 
ricattatore! Lo avevo immaginato, ma dopo questa sera 
ne ho la certezza! Sai, purtroppo, i miei affari sono andati 
peggiorando e io non ho potuto saldare il mio debito con 
quel delinquente, io prima gli ho chiesto di pazientare un po’, 
poi ho iniziato a non rispondere ai suoi messaggi provocatori 
che, allora non capivo a chi si riferissero, ma ora è tutto chiaro! 
Eri tu la sua preda! Vigliacco! Non immagini quanta vergogna 
provavo per aver distrutto tutto quello che avevo di bello! Te 
e la mamma e poi la mia seconda famiglia che, nel frattempo 
è andata in frantumi per i miei guai economici! Ecco, Paola, 
ora sai tutto, non ti avevo dimenticata, non ti ho più cercata 
perché mi sentivo in colpa nei tuoi confronti e perché, come 
ti ho detto poc’anzi, pensavo che non mi volessi più vedere. 
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Non potevo immaginare che per rifarsi su di me avrebbe usato 
te, provocandoti così tanta sofferenza! Ah! Se solo mi fossi 
accorto o se avessi saputo! Avrei fatto di tutto per proteggerti 
da quel mostro!»
Poi con voce tremante e uno sguardo dispiaciuto dice: «Per 
tutto il male che ti ho provocato, ti chiedo perdono, anche se 
non so se potrai perdonarmi!»
Allora Paola con le lacrime che gli scorrevano lungo la faccia 
lo interrompe: «Sai papà, ho subito tutto questo perché avevo 
paura che Marco potesse farti del male!»
«Cosa ho fatto, che padre sono! Ti sei preoccupato per la mia 
incolumità, nonostante ti abbia abbandonata! Non mi merito 
una figlia come te!» 
Risponde Sergio emozionato, poi, asciugando le lacrime della 
figlia e le sue, continua dicendo: «Questo significa che mi vuoi 
ancora bene?»
I due, sotto lo sguardo esterrefatto e commosso dei tre amici, 
dopo un attimo di esitazione, si abbracciano scoppiando in 
un pianto liberatorio. 
Nel frattempo, Marco, che si stava riprendendo da quel 
brutto colpo alla testa, viene circondato dagli “amici” che 
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gli intimano di rispettare gli accordi presi e di poter assistere 
allo spettacolo per il quale Marco era stato pagato 
anticipatamente. Marco, allora, vedendosi alle strette ed 
intimorito dalle minacce subite decide di restituire la somma 
presa in anticipo per lo spettacolo. Il gruppo accetta il 
rimborso delle somme anticipate e gli urlano di non farsi più 
vedere altrimenti sarebbero stati guai seri per lui. Ancora 
stordito per il colpo preso alla testa e per il tiro mancino che 
gli avevano tirato i ragazzi e Sergio, resta a lungo immobile 
con lo sguardo perso nel vuoto.
Dopo il lungo abbraccio con il papà, Paola si rivolge ai 
ragazzi che, nel frattempo erano rimasti qualche metro 
indietro, attoniti e commossi per ciò che stava accadendo 
tra lei e suo padre, stretti anche loro in un dolce abbraccio, 
e avvicinandosi con gli occhi gonfi e la voce che si 
interrompeva per il pianto, li ringrazia per non averla lasciata 
sola in quella situazione poi, guardando Agata, Paola le 
dice: «Puoi perdonarmi? So di averti reso la vita impossibile, 
mi dispiace tanto, non meritavi tanto male! Non ti meritavi 
un’amica del genere! Sono stata veramente perfida, ti do 
ragione se non vorrai più vedermi. Me lo merito!»
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Agata le sorride facendole capire di accettare le sue scuse e 
le dice: «Ti sembrerà strano ma devo ringraziarti perché questa 
situazione mi ha permesso di ritrovare Leo, il mio amico del 
cuore che avevo perduto, ma ho ritrovato anche te, la mia 
cara e dolce amica di tanti bei momenti trascorsi insieme!»
La pioggia ormai ha smesso di cadere e i quattro ragazzi, felici 
per ciò che hanno vissuto, insieme al papà di Paola, fanno 
ritorno a casa, ma prima di lasciarsi si promettono che saranno 
uniti per sempre in una sincera amicizia. 
Sergio, con voce commossa, si rivolge a tutti dicendo: «Ragazzi 
non so come ringraziarvi, Paola è fortunata ad avere amici 
come voi, senza il vostro aiuto si sarebbe persa per sempre! 
Se solo ci penso. Ma da oggi, non sarà più sola, resterò per 
sempre a proteggerla».
Scambiatisi un ultimo abbraccio, i ragazzi si danno 
appuntamento per il giorno seguente per iniziare una nuova 
storia di amicizia.
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Raffaela Luciano

Docente referente della Staffetta
Milena Brancaccio

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Gerardina Gallo

Gli studenti/scrittori della classe III B
Francesca Califri, Chiara D’Agostino, Irene Fortunato, Giuseppe Pio Gagliardo, 
Emanuele Lanzalotti, Gerardo Napoletano, Chiara Palmieri, Annibale Saragnano, 
Raffaela Soglia, Carmine Terralavoro, Assunta Vitolo, Giorgia Volpe 

Il disegno è stato realizzato da Irene Fortunato
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APPENDICE
6. Le verità di Paola

I.C. “Galileo Galilei” - Busto Arsizio (VA) - classe III A

Dirigente Scolastico
Massimo Valentino

Docente referente della Staffetta
Sarah Pellizzari Rabolini

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Paola Tovaglieri

Gli studenti/scrittori della classe III A
Kaely Alfonso Quillipangui, Delia Balzano, Alessandro Candiani, Gaia Cesaro, 
Francesca Clivio, Andrea Cullotta, Alessandro Fadda, Ilaria Festa, Tommaso Fiori, 
Mirko Iapichella, Nicolò Maurovich, Agata Roveda, Eliana Sala, Giulia Sconfienza, 
Iris Silva, Giulia Maria Toia

Le foto sono state rielaborate da Eliana Sala
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APPENDICE
7. Verità nascoste

I.C. “R. Guarini” - Mirabella Eclano (AV) - classe III A plesso di Bonito

Dirigente Scolastico
Maria Ullucci 

Docente referente della Staffetta
Antonietta Belmonte 

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Raffaella Buonopane 

Gli studenti/scrittori della classe III A
Floriana Agrippino, Gaia Ballarano, Sara Beatrice, Mariachiara Calvo, Francesca 
Ciliegio, Giuseppe Conza, Nicolò Coviello, Isabel Curcio, Justine D’Indio, Assunta 
De Chiara, Luca Carmelo Goccia, Antonio Grieco, Alessia Losanno, Diego 
Losanno, Silvia Losanno, Maria Neve Palladino, Martina Rossetti, Anna Vigliotta, 
Ylenia Zocco

Le foto sono state rielaborate da Assunta De Chiara, Silvia Losanno 
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APPENDICE
8. Il papà di Paola

I.C. Miglianico - Miglianico (CH) - classe III A

Dirigente Scolastico
Emilia Galante

Docente referente della Staffetta
Barbara Di Moia

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Michela De Laurentiis

Gli studenti/scrittori della classe III A
Sara Caramanico, Maria Alexandra Cosban, Lorenzo D’Aversa, Asia De Lutiis, 
Jacopo Di Marco, Antonio Di Moia, Davide Di Tizio, Giulia Di Tizio, Sofia La Selva, 
Alex Liberati, Leonardo Marinozzi, Alessio Miccoli, Ginevra Miccoli, Cristian 
Monaco, Lorenzo Monaco, Lorenzo Proietti, Giuseppe Rosa, Cesare Santalucia, 
Edoardo Smarrelli, Igli Shehu, Alessandro Volpe 

Le foto sono state rielaborate dalla classe
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APPENDICE
9. L’incontro tanto atteso…

I.C. “A. De Gasperi” - Aci Sant’Antonio (CT) - classe III E

Dirigente Scolastico
Silvana Di Bella

Docente referente della Staffetta
Margherita Maria Domenica Bottino

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Maria Torrisi

Gli studenti/scrittori della classe III E
Walid Azzioui, Davide Brischetto, Giovanni Cristaldi, Martino Cristaudo, Filippo 
Cubeda, Alberto D’Amico, Noemi D’Amico, Francesco Di Bartolo, Federica Dominici, 
Alfio Giorgio Fichera, Mirea Rita Greco, Amalia La Rocca, Claudio Licari, Riccardo 
Santuccio Onorato, Manuel Luigi Tipane, Matteo Efrem Tonzuso, Giada Torrisi, 
Federico Vitale

Le foto sono state rielaborate da Alberto D’Amico,Noemi D’Amico 
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APPENDICE
10. Tutto è bene quel che finisce bene

Istituto Comprensivo - Margherita di Savoia (BT) - classe III B Sc. Sec. I grado “G. Pascoli”

Dirigente Scolastico
Margherita Di Pumpo

Docente referente della Staffetta
Maria Rita Piccolo

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Beatrice Di Venosa, Vincenza Manzella, Luigi Ricco

Gli studenti/scrittori della classe III B
Alessia Giusy Balducci, Giulia Balducci, Elena Damato, Angela Ricco

Il disegno è stato realizzato da Alessia Giusy Balducci, Giulia Balducci, Elena 
Damato, Angela Ricco
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ALESSANDRA RACCA

È autrice di testi in prosa e in versi. La 
sua ultima pubblicazione è l’albo Io, 
Alice e il buio buio, con illustrazioni 
di Anna Castagnoli (2019, Emme 
edizioni), finalista al Premio Malerba 
2020. Ha partecipato a progetti 
internazionali, tiene corsi di scrittura 
per adulti e bambini, collabora con 
la Scuola Holden di Torino. 
Dal 2010 organizza e conduce uno 
dei tornei di poetry slam più longevi 
d’Italia: Atti Impuri Poetry Slam. 
È fra i fondatori e membro del 
Direttivo della LIPS (Lega Italiana 
Poetry Slam).

www.signoradeicalzini.it
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