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Vera la rossa 
 
di Annamaria Trevale 
 
Sono qui, distesa sotto gli alberi del bosco che costeggia la strada provinciale, con i rami secchi e le 
sterpaglie che mi bucano la schiena, nell’impossibilità di trovare una posizione più accettabile 
perché il mio corpo è un’unica massa di dolore. Non so se ho qualche osso fratturato, ma la cosa è 
molto probabile, anche se in questo momento mi preoccupano di più le fitte atroci al basso ventre e 
i gonfiori del volto, che dev’essere ridotto a una maschera di lividi e sangue. 
Sento Edoardo, il mio amico fotografo, che si lamenta a qualche metro da me, e questo mi è già di 
conforto, perché vuol dire che è ancora vivo, ma nessuno dei due sembra in grado di muoversi per 
raggiungere l’altro. 
Se questa dovesse essere la fine della mia carriera di giornalista, a questo punto sarebbe poco 
importante, ma quello che temo è di essere arrivata anche al termine della mia esistenza.  
E sono troppo giovane per morire. 
 
I giornali mi avevano affascinato fin da quando riuscivo a malapena a decifrare i grandi caratteri dei 
titoli principali, il più delle volte senza nemmeno comprenderne il reale significato. Pensavo che ci 
fosse qualcosa di solenne, e di molto importante, nel modo in cui gli adulti occupavano il loro posto 
in poltrona, aprivano il quotidiano reggendolo fra le braccia allargate e iniziavano a leggerlo, sicuri 
di non essere disturbati, perché tutti sapevano che la frase “sta leggendo il giornale” equivaleva a un 
drastico “gira al largo, e torna più tardi con tutti i problemi che vorresti sottopormi”. 
Negli anni della scuola elementare, un paio di avvincenti romanzetti per ragazzi ambientati nella 
redazione di un grande quotidiano avevano rafforzato in me la convinzione che il mondo della carta 
stampata fosse qualcosa di meraviglioso, così che, quando mi chiedevano cos’avrei desiderato fare 
da adulta, la mia pronta e decisa risposta era “la giornalista”, e poco importava se allora non avevo 
la più pallida idea di che strada seguire per realizzare il mio sogno. 
I miei genitori sorridevano, ma dall’alto della loro florida posizione di proprietari del miglior 
negozio di gastronomia e salumeria della nostra cittadina, frequentato da tutta la buona società 
locale, si sentivano in grado di offrirmi tutti gli studi necessari a raggiungere ogni obiettivo che mi 
fossi prefissata. Sapevo che il mio ottimo rendimento scolastico costituiva il loro maggiore 
orgoglio, mentre a mio fratello Giorgio, pigro e allergico allo studio, avevano già mentalmente 
riservato un futuro sicuro dietro ai banchi del negozio di famiglia. 
 
Finalmente sono riuscita a spostare la gamba sinistra quel tanto che basta ad allontanarla da quel 
ramo secco che sembrava conficcato nel polpaccio, ma per il resto non c’è un centimetro del mio 
corpo che non mi trasmetta una sensazione dolorosa. 
-Edo, come stai? 
-Devo avere la gamba destra fratturata, e forse anche il polso. E la testa sembra che voglia 
scoppiarmi…Tu? 
-Forse non ho niente di rotto, ma mi fa male dappertutto. Riusciremo a farci trovare? 
-A me hanno preso tutto, anche il telefonino. 
-A me no…erano troppo interessati al resto… 
-Mi dispiace, Vera, non sono riuscito a difenderti. Sono un idiota. 
-Tu cosa pretendevi di fare contro quattro bestioni? E meno male che due dovevano essere gay e mi 
hanno lasciato in pace. Ma in questo momento non riesco nemmeno a pensare all’oltraggio della 
violenza subita, sono concentrata solo sulla possibilità di ricevere dei soccorsi. Sento il telefonino in 
fondo alla tasca dei pantaloni, ma il braccio non ce la fa a raggiungerlo: devo cercare di spostarmi a 
poco a poco per mettermi in una posizione migliore, sperando di riuscirci. 
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Mi ero laureata in lettere con pieni voti e lode, a casa c’era stata una grande festa in mio onore. 
Sotto sotto, i miei genitori pensavano che, nel caso non fossi riuscita a trovare il lavoro che 
desideravo, avrei potuto seguire il loro piano B e trovarmi un buon marito in città.  
Tutti mi giudicavano una bella ragazza, e i miei lunghi capelli di un insolito color mogano naturale, 
che mi avevano procurato il poco originale soprannome di  “ la Rossa”, erano molto invidiati da 
quasi tutte le mie amiche. Del resto, la laurea mi avrebbe sempre permesso di fare l’insegnante, 
professione meno brillante rispetto a quella giornalistica, secondo mio padre, ma più realisticamente 
a portata di mano. 
Una sera però, poche settimane dopo la mia festa di laurea, mia madre era rientrata a casa con 
un’espressione trionfante sul volto. 
-Non indovinerete mai chi c’è tra le nostre clienti! Oggi ho scoperto che una signora molto carina 
ed elegante, che da qualche tempo viene regolarmente a comprare da noi, è la moglie del nuovo 
direttore della nostra Gazzetta, quello che ha preso il posto del dottor Carli dopo che è andato in 
pensione. 
-E allora?- aveva domandato mio fratello con aria annoiata. 
-E allora, un giorno o l’altro potrei chiederle se al giornale non  hanno un posto per la nostra Vera, 
no? – aveva replicato mia madre, sbuffando per la mancanza d’intuito di Giorgio. 
-Mamma, non penserai che possa essere così semplice!- le avevo ribattuto, ma il pensiero di poter 
entrare in qualche modo in contatto con il direttore del giornale locale mi aveva subito mandato in 
fibrillazione. 
-Vedremo, vedremo…-aveva tagliato corto mia madre, e l’argomento non era stato più toccato in 
famiglia. 
Era stato però il destino  a organizzare un incontro, circa un mese dopo. Passando per caso dal 
negozio in un freddo pomeriggio invernale, avevo trovato al suo interno proprio il direttore in 
persona, speditovi a fare la spesa dalla moglie febbricitante. Era un uomo poco più che quarantenne 
e dall’aspetto cordiale, così che, superato un primo momento d’incertezza, avevo sfoderato tutta la 
mia grinta e gli avevo lanciato una richiesta. 
-Direttore, potrei venire un giorno a visitare la redazione della Gazzetta? Ho sempre desiderato 
vedere come e dove nasce un quotidiano! 
Il direttore mi aveva osservato con una certa attenzione. 
-Sul serio? A me, che ci lavoro tutti i giorni, non sembra un posto così affascinante! 
-Vera ha sempre sognato di fare la giornalista, ma in una cittadina piccola come la nostra non ci 
sono molte possibilità. Forse dovrebbe provare a trasferirsi a Milano, dove vivono dei miei cugini, e 
mettersi a cercare qualcosa da quelle parti- aveva commentato con prudenza mia madre, ma il 
direttore aveva scosso il capo in segno di diniego. 
-È molto, molto difficile riuscire a entrare nella redazione dei grandi quotidiani se non si è introdotti 
da qualcuno che ci lavora già. Però, se venerdì mattina vorrai venire a trovarmi in redazione, 
potremmo parlarne con calma, d’accordo? Ti aspetto alle dieci. 
A differenza di mia madre, subito eccitatissima, io avevo atteso l’appuntamento senza farmi grandi 
illusioni. Per carità, il direttore si era mostrato più che gentile, ma non pensavo di potermi aspettare 
nient’altro che una chiacchierata, qualche paterno consiglio e un giro turistico della sede del 
giornale. 
Così era stato, in effetti, anche se in realtà il direttore, anziché elargirmi troppi consigli, mi aveva 
fatto una quantità di domande che non mi sarei aspettata di ricevere, e di sicuro in numero superiore 
a quelle che mi ero preparata a sottoporgli io. Poi, mentre stavo per ringraziarlo e andarmene, 
temendo di aver già sottratto fin troppo tempo al suo lavoro, era arrivato il colpo di scena 
inaspettato. 
- Il mese prossimo il nostro redattore capo, che hai conosciuto poco fa, andrà in pensione, e questo 
mi porterà a rivedere tutte le posizioni della redazione, che come hai visto non è composta di 
moltissime persone. Ci saranno degli spostamenti, e farò avanzare di ruolo i più giovani ma, a quel 
punto, potrò anche assumere un praticante perché faccia la gavetta necessaria a presentarsi 
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all’esame professionale: te la sentiresti di iniziare la settimana prossima? Mi sembri la persona 
giusta. 
E così avevo varcato la soglia di quel mondo, dove avevo desiderato entrare per tutta la mia breve 
vita. Certo, in principio si era trattato soprattutto di fare la galoppina per i redattori più anziani, 
compiendo noiose ricerche d’archivio, stampando fotocopie e procurando caffè e panini al bisogno, 
ma a un certo punto erano finalmente arrivati anche i primi articoletti di cronaca cittadina, sotto i 
quali campeggiavano le mie iniziali: d’accordo, non erano ancora la firma per intero, però 
bastavano per esserne orgogliosa. 
Sapevo di essere sotto osservazione da parte del direttore, che mi spediva a fare indagini sui 
problemi quotidiani della vita cittadina, anche se dovevo ammettere che gli argomenti di cui 
occuparmi erano tutt’altro che eccitanti: la cronaca nera si riduceva a furti di biciclette e  risse tra 
ubriachi, mentre l’attualità non andava oltre i resoconti delle sedute del consiglio comunale, e delle 
sporadiche manifestazioni enogastronomiche organizzate per attirare un po’ di turisti. 
Anche se avevo superato brillantemente l’esame per diventare professionista, al termine del periodo 
di praticantato, e potevo esibire il magico tesserino dell’Ordine dei Giornalisti, in definitiva  il 
lavoro che svolgevo era tutt’altro che eccitante. 
-Qui non succede mai nulla, come si fa a scrivere qualcosa d’interessante? – mi lamentavo a casa, 
suscitando le proteste di mio padre. 
-Non sei mai contenta!Non hai ottenuto quello che hai sempre voluto? 
-Papà, il giornalismo vero è quello delle grandi inchieste, non scrivere il resoconto della Sagra di 
Primavera! 
-Qui non siamo a Milano o a Roma, cosa pretendi? Non c’è malavita e viviamo tutti tranquilli, 
vorresti rapine e omicidi tutti i giorni per poterci scrivere i tuoi articoli? 
-Ok, papà, lascia perdere… 
Non era il caso di discutere con un uomo convinto che nelle grandi città la gente vivesse in stato 
d’assedio, perennemente terrorizzata al pensiero di essere rapinata, scippata e stuprata ogni giorno. 
Eppure, doveva esserci anche in provincia la possibilità di occuparsi di qualche argomento un po’ 
più eccitante di quelli che mi venivano assegnati, anche se io non riuscivo ancora a trovarlo. 
 
Se avessi continuato a occuparmi delle sagre e dei tombini da aggiustare, o del mancato restauro 
delle scuole, adesso non sarei qui nel bosco, ma è tardi per avere rimpianti. 
Sto cercando di girarmi lentamente su un fianco per recuperare il cellulare, per quanto ogni 
movimento mi procuri fitte dolorose ovunque. Però so che devo farcela per me e per Edoardo, 
altrimenti potremmo restare qui sotto fino a diventare cadaveri difficili da identificare: so benissimo 
che da queste parti non passa mai nessuno, se non le guardie forestali, ogni tanto, per fare un po’ di 
manutenzione del bosco, e chissà quando ciò potrebbe accadere. 
Forse non siamo lontani dal luogo dove avevano abbandonato Tanja, ma lei, per quanto malridotta, 
aveva avuto la forza di alzarsi e di camminare fino alla strada provinciale, e questo le aveva salvato 
la vita. Io non so se noi saremo altrettanto fortunati, Edoardo ha smesso di parlare e questo mi 
preoccupa molto. 
 
La ragazza era stata trovata poco dopo l’alba, vicino allo svincolo tra la nuova circonvallazione 
della città e la strada che portava verso il fiume, in una zona dove non c’erano costruzioni di nessun 
tipo ma solo boschi, dove al massimo si recava qualcuno soltanto per cercare funghi alla fine 
dell’estate. 
Si muoveva barcollando, camminando a fatica scalza, con le calze a rete a brandelli che non 
nascondevano i lividi sulle gambe, e tenendo assurdamente in mano un paio di costose scarpe dai 
tacchi altissimi, impossibili da usare sull’asfalto sconnesso. Anche il vestito elegante che indossava, 
strappato in più punti, doveva essere stato un capo costoso; il viso, che s’intuiva molto bello, era 
alterato da graffi ed ematomi, i lunghi capelli biondi erano arruffati e pieni di brandelli di foglie 
secche, segno che doveva essere rimasta per un po’ di tempo sdraiata per terra. 
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Un uomo diretto al fiume per pescare l’aveva scorta mentre si affacciava sulla strada, aveva frenato 
bruscamente e si era precipitato a soccorrerla, col risultato di farla urlare e agitarsi in un tentativo di 
fuga, peraltro fallita miseramente per le sue evidenti condizioni di prostrazione fisica e mentale. 
Muscoloso e di modi risoluti, l’uomo l’aveva rincorsa, afferrata e presa in braccio per deporla sul 
sedile della sua auto, chiamando immediatamente i carabinieri. 
Dai primi esami era risultato che la ragazza, una giovane ucraina minorenne e senza permesso di 
soggiorno, doveva aver ingerito, più o meno spontaneamente, una poderosa miscela di alcolici e 
droghe, ed era stata violentata da almeno due o tre uomini. 
La notizia era piombata come un fulmine a ciel sereno nell’atmosfera pacifica e sonnacchiosa della 
cittadina, diventando il principale argomento di conversazione tra i suoi attoniti abitanti, tutti 
prontissimi ad attribuire l’efferato crimine a non meglio precisata “gente di fuori”. 
-Di sicuro è successo chissà dove, e poi l’hanno messa in macchina e scaricata qua per fare perdere 
le loro tracce. 
-Era vestita in modo lussuoso, magari veniva da un festino…ma sì, lo sappiamo tutti che ci sono dei 
posti dove organizzano feste dove succedono cose che non si possono neanche immaginare. 
-Lo si legge anche sui giornali, che in certi posti succede di tutto. Questa disgraziata chissà da dove 
arriva! 
Le indagini dei carabinieri sembravano essersi subito arenate. Tanja, la ragazza, ricoverata in 
ospedale in stato di shock e con numerose lesioni da curare, si esprimeva in un italiano incerto, ma 
le sue parole confuse non permettevano di fare progressi nella ricostruzione degli eventi. 
Ricordava di essere stata portata a una festa da un’amica, con la quale aveva già partecipato a 
“serate” di vario genere, che si vantava di frequentare parecchi uomini altolocati, disposti anche a 
sborsare cifre da capogiro pur di trascorrere una notte in compagnia di belle ragazze, 
preferibilmente minorenni perché la cosa era ritenuta molto più eccitante. 
Ricordava un viaggio in auto, l’arrivo a una grande villa, immersa in un fitto bosco che la isolava 
completamente. Gli ambienti erano lussuosi, e diverse ragazze giovani ed eleganti sedevano a cena 
con pochi uomini, tutti di una certa età. C’erano cibi raffinati, musica e vino, tanto vino. Lei non lo 
sopportava troppo, ma non si era mai sentita così stordita. 
C’erano mani che la frugavano dappertutto, ma lei era incapace di opporsi. Forse aveva protestato 
debolmente quando qualcuno l’aveva spinta su un grande letto a baldacchino, ma non era sicura di 
ricordare ciò che era successo. Uomini che la possedevano, questo sì, e neanche uno solo. Aveva 
gridato soltanto quando uno di loro le aveva fatto male, molto male, e l’uomo si era arrabbiato e 
l’aveva picchiata perché non era abbastanza docile. 
Qualcuno doveva poi averla caricata su un’auto, ma non era in grado di dire quanto tempo fosse 
durato il tragitto che l’aveva condotta fino a quella zona desolata da dove, benché ancora stordita e 
dolorante,  era riuscita a rimettersi in piedi e a camminare fino a tornare sulla strada. 
 
Io credo di stare molto peggio di come si sentisse Tanja, perché non sono neanche in grado di 
rimettermi in piedi. Però ora, dopo diversi tentativi andati a vuoti, sono finalmente riuscita a 
raggiungere il mio cellulare, sfilarlo dalla tasca e portarmelo lentamente davanti agli occhi. 
Per fortuna era spento, per cui la batteria dev’essere ancora abbastanza carica. Vorrei chiamare i 
miei genitori, che staranno di sicuro impazzendo per la mia scomparsa, ma è più importante 
schiacciare il numero d’emergenza dei carabinieri. Loro riusciranno ad arrivare prima, e a portarci 
all’ospedale. 
-Edo, ce l’ho fatta, ho preso il telefono! Adesso verranno a prenderci. 
La risposta di Edoardo mi arriva come un rantolo, ma arriva, il che significa che è ancora vivo e che 
forse possiamo ancora farcela entrambi. 
 
Al giornale si discuteva animatamente sugli scarsi elementi forniti da Tanja, vagliando diverse 
ipotesi riguardo al luogo dove era stata maltrattata e abusata. 
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-Chi voleva disfarsi di lei non poteva percorrere troppi chilometri con una ragazza in quelle 
condizioni a bordo. Di notte, sulla circonvallazione e nelle strade di collegamento gira sempre 
qualche pattuglia della stradale, per controllare gli sbronzi che si mettono al volante uscendo dai 
locali, e c’era un alto rischio di essere fermato. 
-Non lontano dal fiume c’è qualche casa isolata, ma pensate che tutto quanto possa essere accaduto 
in una di quelle? Che io ricordi, non ce ne sono di particolarmente lussuose, come ha detto la 
ragazza. 
Ero stata io a farmi affascinare da quell’idea, mentre rileggevo gli scarni appunti che avevamo a 
disposizione. 
-Aspettate un momento! Qui si parla di una villa circondata da una specie di bosco, e tutti noi ne 
conosciamo una così, non troppo lontana dall’abitato, anche se non si trova dalla parte del fiume. Se 
si trattasse di Villa Celeste? 
Tutti mi avevano guardato come se avessi pronunciato un’eresia. 
-Non penserai che sia un posto dove si organizzano festini! Sei impazzita? 
-Ma come puoi farti venire in mente che una persona come l’avvocato De Maria si riempia la casa 
di ragazzine minorenni? 
Augusto De Maria faceva parte di una delle famiglie più influenti della nostra cittadina. Oltre ai 
proventi della sua professione, vantava un immenso patrimonio familiare, accumulato nel corso del 
tempo dal nonno, notaio, e dal padre, fondatore di un florido mobilificio che dava lavoro a numerosi 
dipendenti, ora diretto dal fratello minore Luigi. 
Vedovo con tre figli ormai adulti e sposati, settant’anni portati con classe e noto come generoso 
benefattore, dopo la morte della moglie era stato visto saltuariamente in compagnia di qualche bella 
signora elegante, ma nessuno sapeva nulla della sua vita privata.  
Attorno alla sua grande villa, costruita alla periferia della cittadina e invisibile dall’esterno perché 
collocata in mezzo a un fitto bosco naturale, c’era spesso un certo viavai di auto, che denunciava la 
presenza di ospiti provenienti da lontano, ma ben pochi erano i concittadini che potessero affermare 
di essere stati invitati almeno una volta in quel luogo, su cui si favoleggiava parecchio.  
Tuttavia, nemmeno i peggiori pettegoli avevano mai osato insinuare che a Villa Celeste avvenissero 
incontri illeciti del tipo descritto da Tanja. 
Il direttore sembrava essere l’unico che non si era scandalizzato alle mie parole. Forse, non essendo 
nato e cresciuto in città, provava meno soggezione nei confronti della famiglia De Maria, ma in 
ogni caso, quando i commenti erano cessati, si era rivolto a me in tono tranquillo. 
-Bene, prova a cercare di capire se la tua ipotesi potrebbe avere qualche fondamento. Non ci credo 
molto nemmeno io, ma se tu avessi ragione, noi avremmo in mano una notizia più che esplosiva, 
roba da far schiattare d’invidia anche i quotidiani nazionali … Datti da fare, Vera, e vediamo cosa 
succede, d’accordo? 
Era stato più facile del previsto strappare qualche informazione ad Antonio, un carabiniere che 
conoscevo già da quando mi occupavo della cronaca, e che sapevo innamorato di me. Bastava 
accettare un suo invito a cena, e concedergli un paio di baci al momento di salutarci, per strappargli 
qualche brandello di notizia su ciò che stava facendo spremere le meningi a tutto il suo comando, 
perché il caso di Tanja non sembrava progredire granché.  
Qualcuno, per la verità, iniziava già a sospettare dell’avvocato De Maria, ma senza uno straccio di 
prova non era possibile aprire un procedimento a suo carico, e i ricordi di Tanja peggioravano col 
trascorrere dei giorni anziché migliorare. 
A forza di buttare lì domande innocenti a chi abitava le poche case sparse attorno a Villa Celeste, 
però, qualche vaga ammissione affiorava. Sotto solenne promessa di mantenere l’anonimato, perché 
“per carità, mio cognato lavora al mobilificio e potrebbe avere dei guai”, c’era chi raccontava di 
frequenti arrivi di auto di lusso, ma addirittura di pullmini carichi di persone, che transitavano per la 
provinciale la sera, ma che erano stati visti ripartire in senso inverso il mattino dopo.  
C’erano anche forniture di cibarie un po’ eccessive per un uomo che, in apparenza, viveva nella 
grande villa con la sola compagnia di una coppia di domestici, lui maggiordomo-autista e lei cuoca-
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governante. E la stessa governante, una rispettabile matrona di una certa età, era stata vista 
acquistare spesso vistosi monili di bigiotteria e accessori più adatti a ragazze giovani, sostenendo di 
doverli spedire alle sue nipoti lontane. Peccato che la signora e il marito, entrambi figli unici e 
senza prole, non potessero vantare nipoti né come zii né tantomeno come nonni. 
Qualche mio articolo pubblicato sul giornale, contenente delle allusioni alla possibilità che Tanja 
fosse stata percossa e violentata in zona, aveva sollevato un mezzo putiferio, facendomi arrivare 
anche un paio di lettere anonime cariche di minacce. 
-Non preoccuparti, Vera, il mondo è pieno di mitomani, e i veri colpevoli non scriverebbero mai 
cose di questo genere – mi aveva detto il direttore, ed io gli avevo creduto.  
Insieme pensavamo che, se l’avvocato De Maria fosse stato davvero un individuo così spregevole, 
avrebbe dovuto pagare pesantemente per come aveva ridotto una ragazzina, colpevole solo di vivere 
in maniera troppo avventata. Qualcuno doveva trovare il modo d’incastrarlo, anche se forse avrei 
dovuto lasciare quel compito alle forze dell’ordine. 
 
Ci hanno aggredito in quattro, mentre Edoardo ed io ci aggiravamo nei dintorni di Villa Celeste, 
fingendoci una coppia in cerca di un luogo tranquillo dove avere un po’ d’intimità. 
Quattro bestioni grandi e grossi, vestiti di scuro e con l’aspetto inconfondibile delle guardie del 
corpo, o dei buttafuori da discoteca, che senza tanti complimenti ci hanno buttato per terra e 
picchiato, intimandoci di girare al largo da quella strada. 
Edoardo ha provato a reagire, ed è stato massacrato, ma a me non è andata meglio. Una volta che ci 
hanno portati qui e scaricati malamente dalle auto, in due mi sono saltati addosso e non ho potuto 
fare nulla se non subirli. Gli altri due, per fortuna, si sono sottratti, ricevendo le risatine di scherno 
dei colleghi. 
-Già, a voi due non va proprio di farvi questa rossa ficcanaso, vero? Non sapete cosa vi perdete! 
Prima di andarsene, quello che sembrava il capo mi ha tagliato brutalmente con un coltello  parte 
dei miei lunghi capelli, ridendo soddisfatto. 
-Così non andrai più in giro a ficcanasare in città, troietta che non sei altro! La prossima volta potrei 
anche tagliarti il collo invece dei capelli, capito? 
Non so quanto tempo è passato da quando sono spariti, perché credo di aver perso conoscenza più 
volte per i dolori insopportabili. Ora però sono finalmente riuscita a telefonare ai carabinieri, al 
primo squillo ha risposto proprio Antonio, quello che conosco, e sono riuscita a chiedere aiuto. Non 
ero in grado di spiegargli dove fossimo, ma sono riusciti a localizzarci grazie al segnale del 
telefono, e dopo un’altra attesa interminabile è arrivata una pattuglia insieme a due ambulanze. 
Edoardo, per fortuna, è ancora vivo, e se la caverà, o almeno così mi hanno detto quando siamo 
arrivati all’ospedale. 
Distesa nel mio letto, cerco di non pensare e aspetto che le mie condizioni migliorino per poter 
tornare a casa. Mia madre non si stacca dalla sedia al mio fianco, è pallida come un lenzuolo e quasi 
non osa parlarmi, ma mi basta sentirla vicina e avvertire il tocco timido della sua mano. Mi 
accarezza piano dove sa che non mi fa male, tra un bendaggio e l’altro.  
Non oso ancora chiedere uno specchio per guardarmi in faccia, ma so che devo sembrare una specie 
di mostro, e che forse porterò per sempre i segni dell’aggressione.  
E tutto questo perché? Perché pensavo che il compito di un bravo giornalista sia raccontare la 
verità, ed io volevo soprattutto mandare in galera un delinquente, per impedirgli di fare ancora del 
male a delle altre ragazze come Tanja. 
Spero soltanto che quell’uomo spregevole non riesca a farla franca, visto che nessuno mi dice 
ancora nulla al riguardo: mia madre mi supplica di stare tranquilla e di non agitarmi, e Antonio mi 
ha portato dei fiori, ma si è rifiutato di rispondere alle mie domande. 
-Buongiorno, Vera. Spero che tu non sia adirata con me, mi sento davvero responsabile di quanto è 
successo a te e a Edoardo. Colpa mia, non dovevo permettervi di comportarvi come due incoscienti! 
Il direttore è arrivato mentre dormicchiavo, e aprendo gli occhi me lo sono trovato davanti, con 
un’espressione contrita. Però tiene una copia della Gazzetta sottobraccio. 
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-Che notizie ci sono?-gli chiedo speranzosa. 
Ed è allora che lui mi mostra, con un breve sorriso, il titolo a grandi caratteri in prima pagina, che 
annuncia l’arresto dell’avvocato De Maria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


