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CAPITOLO 1

24 giugno. Cominciano le vacanze estive.
«Non ci credo che ne sono uscita viva quest’anno», 

disse Anna, sprofondando sul divano. 
«Hai totalmente ragione. E poi, grande notizia, quella 

di latino andrà in pensione! Significa che l’anno pros-
simo non potrà più tormentarci», rispose Carmela.

«Che sollievo!»
«Ora basta parlare di scuola, pensiamo alle vacanze. Si 

va a Cassino, io e te da sole. I tuoi sono d’accordo?»
«Non lo so, devo ancora chiederglielo, ma penso di sì.»
«Ok, nel caso Fausto ti passa a prendere e ci accompa-

gna alla stazione, ok?»
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Fausto era il patrigno di Carmela.
«Per me va benissimo, non vedo l’ora di part…»
«ANNAAAAAAAAA, È PRONTO A TAVOLAAAA», 

urlò la mamma.
«VENGOOOOOOOOO… devo andare adesso, ci sen-

tiamo Carmela!»
«Ok, ciaoo!»
Anna scese in camera da pranzo, e a tavola raccontò 

delle vacanze imminenti e di come fosse d’accordo con 
la sua compagna di classe nonché amica del cuore.

«Allora posso andare a Cassino con Carmela, mamma?»
«Per me va bene, ma basta che stai attenta, e chiedi 

anche a tuo padre, non decido da sola», ribatté.
«Senti Lisa, non ricominciamo la solita discussione. 

Per me va bene Anna, ma chi ti viene a prendere?», chiese 
suo padre.

«Passa Fausto, il nuovo marito della madre di Carmela. 
Ci dà un passaggio alla stazione, andiamo in treno. Può 
andare?»

«Sì, può andare.»
«PUÒ ANDARE? È COSÌ CHE AFFRONTI LE SITUA-

ZIONI?», urlò la mamma.
«Noi due ne parliamo dopo, ok? Ora basta.»
«Anche basta mi dici? Tua figlia va a Cassino a fare 

cosa? Due ragazze da sole a Cassino. E non trattarmi così. 
La prossima volta dovrai vedertela con il mio avvocato.»

«Ecco, ci risiamo, è partita…», sospirò il padre. 
«Che ne dite di piantarla qui?», propose Anna. 

«Andiamo qualche giorno a Cassino, a trovare i ragazzi 

che abbiamo conosciuto l’anno scorso al mare. Ricordi 
mamma i nostri vicini di ombrellone? La madre di uno di 
loro ha prenotato una pensione per noi. Tutto qui. E poi 
io e Carmela siamo adulte ormai, ce la caveremo bene, 
stai tranquilla.»

Iniziarono a godersi la cena, finalmente, e intanto Anna 
non vedeva l’ora che fosse lunedì. L’attendeva un’estate 
memorabile, di quelle che lasciano il segno. La prima 
volta che si allontanava da casa per qualche giorno 
insieme a Carmela. Loro due da sole. Pensò che se lo era 
meritato. Aveva superato brillantemente l’anno scola-
stico e quella era la giusta ricompensa. I suoi genitori 
stavano attraversando un momento difficile e forse stare 
da soli li avrebbe aiutati a capire cosa stava succedendo. 
Staccare fa bene, ogni tanto. E Anna aveva voglia di 
spensieratezza e di risate, e di meravigliose, lunghe dor-
mite, senza l’incubo di interrogazioni o compiti in classe 
a rovinare il sonno. Era impaziente, sì, quei tre giorni 
che mancavano alla partenza sarebbero trascorsi lenti, 
molto lenti. Ma ne valeva la pena. Nuovo posto, nuova 
estate, vecchi amici e forse, chissà, nuove amicizie.

Come avrebbe trascorso i fatidici tre giorni? Li avrebbe 
passati al telefono con la sua amica Carmela? No, forse ne 
avrebbe approfittato per scaricare lo stress alla scuola? 
Neanche. Si sarebbe dedicata alle sue passioni? Ma no, 
probabilmente no, o probabilmente avrebbe fatto tutte 
e tre le cose? Non riusciva neanche a pensarci perché il 
suo unico pensiero era la fantastica estate che l’aspet-
tava.
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CAPITOLO 2

Carmela era una ragazza vivace, caduta in depressione 
alla morte di suo padre Luigi, stroncato da un attacco 
cardiaco l’anno precedente. Carmela e Luigi avevano un 
rapporto bellissimo; per Carmela, Luigi, era un migliore 
amico a cui confidare tutti i suoi segreti. Anche la madre 
di Carmela, Ginevra, era molto triste per la morte di suo 
marito. Lo aveva amato molto. Ma Ginevra voleva ritro-
vare l’amore, e lo fece iscrivendosi a un’app d’incontri, 
uscendo con tanti uomini, senza ottenere nessuna sod-
disfazione.

Una sera, dopo una giornata di lavoro, Ginevra andò 
a cena in un ristorante romantico con Fausto, un uomo 
conosciuto grazie all’app d’incontri; con lui, Ginevra 
ebbe un colpo di fulmine, come era avvenuto con Luigi, 
il suo primo marito.

Ginevra e Fausto uscirono altre volte, conoscendosi 
sempre più a fondo. Finché Ginevra invitò Fausto a 
cenare a casa sua, per fargli conoscere la figlia Carmela.

In quel triste periodo, Carmela si era legata ancora 
di più ad Anna. Si conoscevano dal primo anno della 
scuola materna e non si erano mai più separate. Sempre 

insieme, nella vita e anche a scuola. Abitavano a Napoli, 
una città magnifica di circa 915.000 abitanti, capoluogo 
della regione Campania.

Se Anna con sua madre aveva un rapporto burrascoso, 
lo stesso non si poteva dire di Carmela. Lei e Ginevra 
si volevano bene come se ne vogliono una madre e una 
figlia. Ognuna delle due stava al proprio posto. Insomma, 
non erano amiche. Carmela non si confidava con lei e si 
teneva stretta i suoi segreti, e Ginevra faceva la mamma 
a tempo pieno. Le cucinava pranzo e cena, le rassettava 
la stanza, la accompagnava in piscina e a lezione di pia-
noforte. Quanto a Fausto, il loro era un rapporto conven-
zionale, circa come quello fra un anziano e la sua donna 
delle pulizie. Insomma, nessun rapporto speciale, ma 
nemmeno brutto.
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CAPITOLO 3

«Hai preso tutto, ma proprio tutto? I cambi li hai por-
tati? Il portafoglio?», chiese Anna preoccupata.

«Anna, ce la caveremo», sorrise Carmela. In macchina 
la musica rimbombava. Alla fine, per accontentare la 
madre di Anna, Fausto si era offerto di accompagnarle in 
macchina fino a Cassino. Era un uomo prudente e il viag-
gio procedeva tranquillo.

«Fausto, puoi fermarti all’autogrill che dobbiamo 
andare un attimo in bagno?»

«Non c’è problema ragazze, però sbrigatevi, la strada è 
lunga.»

Carmela si accorse che Anna non era tranquilla. La 
conosceva bene, sapeva di non sbagliarsi. La seguì in 
bagno, aspettò che entrasse e quando l’attesa si pro-
lungò, bussò alla porta. Era aperta, le bastò spingere con 
la mano. E trovarla seduta sulla tazza che singhiozzava, 
con le mani sul viso a raccogliere le lacrime.

«Anna cosa succede, hai bisogno di aiuto?»
«Non ce la faccio, io non ce la farò mai», disse Anna sin-

ghiozzando.
«Cosa stai dicendo? Pensavo fossi felice di questa espe-

rienza.»
«Lo sono, lo sono eccome, ma ho paura di essere… ho 

paura di essere troppo debole», disse con le mani che le 
tremavano.

«Anna, sei perfetta così, non mi importa altro che 
stare bene con te.» La aiutò a rialzarsi e con le maniche 
le asciugò le lacrime. Due ore di canzoni e risate e final-
mente arrivarono a Cassino. Fausto attese che si fos-
sero sistemate in albergo, il Cassino Best Hotel, che di 
best aveva ben poco. Ma era pulito, la camera spaziosa, 
in stile un po’ antico con muri color cipria e pavimenti 
marrone quercia.

Carmela andò subito a posizionare le sue cose in bagno, 
creme all’aloe e maschere all’olio di argan: un bagno 
antico si trasformò nel perfetto bagno di un’adolescente.
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Le due ragazze, dopo una lunga riflessione, decisero di 
uscire a conoscere la città e incontrarsi con uno dei loro 
vecchi amici.

Si ritrovarono in un bar poco distante dall’hotel, fre-
quentato da anziani che giocavano a carte e signore che 
si scambiavano ricette tradizionali.

Da lontano riconobbero Edoardo, un diciassettenne 
dai capelli biondi, occhi verdi e un profumo alla vaniglia. 
Carmela lo guardò scioccata: non se lo ricordava così 
bello. Anna, conoscendo la sua amica, le sfiorò il piede, 
come a dirle di non fare facce troppo evidenti.

«Da quanto tempo ragazze, come state? Mi siete man-
cate molto, da quanto non ci vediamo, due estati fa?»

«Edo, sei mancato anche a noi, sei un’altra persona», 
disse Anna con il sorriso sul volto pallido.

Si sedettero su sedie di plastica e per festeggiare il loro 
incontro ordinarono un Aperol Spritz accompagnato da 
noccioline e arachidi.

«Avanti, raccontate, devo sapere tutto.»
«Niente di nuovo, ho avuto un anno scolastico molto 

difficile e in più io e Mattia ci siamo lasciati», disse Car-
mela guardando in basso.

«Lo sapevo, sapevo che non ti meritava, solo quegli 
occhi azzurri ti hanno conquistato», disse l’amico orgo-
glioso.

Rimasero a chiacchierare e tra risate e battute, giunse 
l’ora di tornare all’ hotel.

CAPITOLO 4

Quella mattina, a Edoardo si unirono anche gli altri 
amici del mare. Pranzarono insieme in una trattoria del 
posto e poi le due amiche passeggiarono per il centro 
della città fermandosi davanti alle vetrine di scarpe, la 
passione di Anna, e di vestiti, l’amore di Carmela. Poi un 
salto in albergo per riposare, cambiarsi e uscire a cena 
con gli amici ritrovati. Carmela era appena uscita dalla 
doccia quando squillò il telefono. «Ciao mamma! Come 
stai?»

«Ciao tesoro», disse la mamma singhiozzando.
«Che succede mamma? Tutto bene?»
Nel frattempo Anna si stava chiedendo con chi stesse 

parlando l’amica.
«Beh… in realtà no.»
«Perché? È successo qualcosa di brutto?», chiese pre-

occupata Carmela.
«È… è morto… Fa-Fausto.», balbettò lei, scoppiando in 

un pianto senza fine. «Un infarto. Era diabetico, povero 
amore mio.»

«Oh… mamma, ma è terribile! Come è successo? Come 
ti senti?», chiese Carmela con un tono addolorato.
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«Beh, diciamo che stavo meglio prima.»
«Mamma, ti sono vicina. Ti voglio un sacco di bene», 

sussurrò Carmela, e non era da lei.
«Grazie tesoro. Mi dispiace dovertelo dire, ma domani 

mattina presto vengo a Cassino a prendere te e la tua 
amica Anna. Nel pomeriggio si celebra il funerale di Fau-
sto.»

«D’accordo mamma, non ti preoccupare, a domani», 
disse Carmela chiudendo la chiamata.

Se il viaggio di andata era stato all’insegna della musica 
e delle risate, il viaggio di ritorno fu triste e silenzioso. Ci 
fu giusto il tempo di arrivare a casa, scaricare le valigie e 
correre in chiesa per assistere alla funzione. Anna aveva 
insistito per andare con loro. Fausto non aveva figli, ma 
era stato un uomo assai amato e in molti si erano presen-
tati per rendergli omaggio, compresi i suoi parenti: il fra-
tello Ciro e i genitori Francesca e Gennaro.

CAPITOLO 5

Al termine del funerale, Anna, Carmela e Ginevra tor-
narono a casa. Ginevra addolorata dalla morte del suo 
compagno chiese alla figlia e ad Anna.

«Scusate ragazze… potreste andare a prendere le mie 
cose a casa di Fausto? Io non ce la faccio. Anche se ormai 
si era trasferito qui, da lui ci sono oggetti personali a cui 
tengo moltissimo.»

«Certo, non ti preoccupare» dissero le due ragazze con 
voce bassa e triste, e uscirono.

Quelle strade buie e mute che le portavano a casa di 
colui che non c’era più, mettevano malinconia e paura. 
Ancora più buie, ancora più mute. Non incontrarono 
nessuno, solo qualche gatto randagio e qualche topo 
in cerca di cibo. Carmela prese le chiavi dalla tasca dei 
jeans e con sicurezza aprì il grande portone verde ridi-
pinto da poco. Uno strano silenzio regnava nella casa, 
ma bastò accendere la luce per sconfiggere la paura. Si 
diressero subito in camera da letto, la stanza che Ginevra 
aveva indicato loro. Le pareti erano gialle, il letto vecchio 
e alto, una pila di libri sul comodino.

«La sai una cosa?», disse Carmela. «Fausto non ha mai 
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voluto comprare un materasso nuovo, diceva che que-
sto conservava l’odore di mia madre e lo faceva dormire 
meglio.» 

Anna annusò il materasso e fece una faccia soddisfatta. 
«Era un uomo favoloso», disse.

 Carmela recuperò gli oggetti di sua madre in giro per 
casa, ma prima di andare disse: «Anna, sul comodino c’è 
una foto di mia madre, occupatene tu, io proseguo il mio 
giro, intanto.», e si trasferì in salotto.

Anna non esitò e con delicatezza prese la foto. In quel 
momento notò che il comodino era girato al contrario. Il 
cassetto si apriva verso il muro e non verso di lei, come 
avrebbe dovuto. Girò leggermente il comodino, il minimo 
necessario per aprire il cassetto. Trovò al suo interno un 
libro, anzi, un diario…

Aveva un aspetto vecchio e trasandato.
Lo prese e lo portò con sé, dimenticando di mostrarlo 

all’amica. Una volta arrivata a casa, si levò la giacca e si 
accorse di avere ancora con sé il diario. Lo aprì e comin-
ciò a leggere.

Giorno 1 
Oggi ho incontrato una donna bellissima, si chiama 

Ginevra, stasera per la prima volta l’ho vista, è bella, alta, 
castana con gli occhi verdi, soprattutto è proprio simpa-
tica. Oggi sono stato benissimo con lei, spero proprio di 
rivederla.

Giorno 2
Sono felicissimo: oggi ho incontrato per strada Gine-

vra e lei mi ha invitato a prendere un caffè a casa sua. È 
sempre più bella e simpatica, ho avuto anche la fortuna 
di conoscere sua figlia Carmela, una ragazza dolce e gen-
tile, ma credo di non andarle tanto a genio.

Anna continuò a sfogliare il diario fino a che non lesse 
una frase del Giorno 23.
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Giorno 23
……Finalmente sono riuscito a conquistare Ginevra 

e stiamo insieme. La amo troppo, farei di tutto per lei, 
anche se comincio a pensare di stare antipatico a Car-
mela ….

Era tardi, tempo di dormire. Ma prima di chiudere gli 
occhi, Anna prese la decisione di tenere Carmela all’o-
scuro del diario. Qualcosa le diceva che era meglio così.

CAPITOLO 6

I giorni seguenti Anna e Carmela continuarono la vita 
di sempre. Qualche passeggiata al parco deserto, visto 
che i loro amici erano andati tutti in vacanza. Una serata 
al cinema all’aperto, e poi a casa. Carmela a consolare 
sua madre. Anna a leggere segretamente il diario. Ripar-
tendo dal Giorno 24. 

Fausto scriveva così:
«Decisamente Ginevra mi ostacola, anche se sto pro-

vando a instaurare un rapporto con lei... farò così, la por-
terò a fare shopping.»

Il giorno dopo Anna chiese a Carmela se Fausto l’avesse 
mai portata per negozi e lei rispose di sì.

Giorno 25
Oggi è il nostro anniversario e vorrei portare Ginevra 

in un ristorante adatto all’occasione. Mi piacerebbe invi-
tare anche Carmela, ma Ginevra desidera trascorrere la 
serata da sola con me. La capisco, è un giorno speciale. 
Passare del tempo con Ginevra mi fa stare bene, però il 
rapporto con la figlia non è dei migliori , mi crea disa-
gio, mi piacerebbe far parte della famiglia e piacere a 
Carmela. Ce la sto mettendo tutta, ma lei non ne vuole 
sapere. So che per lei è difficile avere la presenza di un 



20 21

altro uomo in famiglia, dopo la morte del padre, ma sto 
cercando di farle capire che non ho nessuna intenzione 
di sostituirlo, voglio solo passare dei bei momenti con 
lei, perché le voglio bene.

Sfogliando il diario, Anna si accorse che due pagine 
erano state incollate insieme, cosicché mancava un 
giorno, più precisamente il 28. Cercò su internet come 
staccarle senza rovinare le scritte all’interno e le pagine 
stesse. Una volta trovata la soluzione, cominciò a stac-
carle piano piano.

Nelle pagine nascoste c’era scritto:
«Eccomi qua, seduto sulla mia sedia nera, con la mia 

penna blu a scrivere sul mio diario la giornata di oggi.
Sono stato invitato a pranzare a casa di Carmela e Gine-

vra, dovevo essere da loro alle 13.
Di mattina, sono andato da Vincenzo, il macellaio, e ho 

comprato otto salsicce, tre bistecche e quindici arrosti-
cini perché stasera a cena venivano i miei genitori per 
festeggiare il compleanno di mio padre.

Dopo, sono andato da Antonio, il fruttivendolo, per 
comprare un po’ di frutta, dato che è finita.

Prima di andare a pranzo da Carmela e Ginevra, sono 
andato dal fioraio Giuseppe e ho comprato un mazzo di 
fiori per Ginevra.

Alle 13 ero a casa di Ginevra, e ho regalato al mio amore 
le rose comprate la mattina.

Ginevra aveva preparato la pasta con il ragù napole-
tano e aveva comprato le mozzarelle di bufala. Per dolce, 
il babà.

Dopo il pranzo, nel pomeriggio, sono andato dal pastic-
ciere Lorenzo per comprare una torta al cioccolato con 
la crema, in omaggio a mio padre.

Ho iniziato a preparare la cena e alle 19 sono arrivati i 
miei genitori, che mi hanno aiutato ad apparecchiare la 
tavola. Alle 20 era pronto e abbiamo cominciato i festeg-
giamenti. Ai miei genitori è piaciuta molto la cena, e dopo 
mangiato abbiamo cantato tanti auguri a mio papà e poi 
abbiamo affrontato la torta al cioccolato, che era davvero 
molto buona.

Più tardi i miei genitori se ne sono andati a casa loro.
È stato allora che ho cominciato a sentire un forte 

dolore alla pancia e alla testa, con una sensazione di nau-
sea e febbre.

Non so a cosa sia dovuto questo malessere. Forse ho 
preso una botta di freddo, dato che oggi la temperatura si 
è abbassata e sono uscito senza giacchetta.

Adesso, stanco dopo questa bellissima ma lunghissima 
giornata, vado a dormire e concludo qui la pagina del mio 
diario.»

Anna aveva fiuto. E siccome quella pagina era una delle 
ultime prima che il diario si concludesse, cominciò ad 
avere dei sospetti riguardo la morte di Fausto. 

Vincenzo il macellaio, Antonio il fruttivendolo, Giu-
seppe il fioraio, Lorenzo il pasticcere: chi di loro aveva 
attentato alla vita di Fausto?
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CAPITOLO 7

Quindi, basandomi sull’accaduto, i sospettati più pro-
babili dovrebbero essere le persone della zona... soprat-
tutto le più vicine. Forza, detective Anna, è arrivato il tuo 
momento. Carmela dice sempre che sono forte e che posso 
farcela...e io ce la farò. Non ti deluderò, amica mia, disse 
Anna parlando a se stessa. Detto questo, prese il suo 
zaino, salutò la madre e aprì la porta di casa.

Stava uscendo quando tutto a un tratto...
«Aspetta, Anna!», la chiamò sua madre.
«Sì, mamma?»
«Dove stai andando, esattamente?»
«Mah, a fare una passeggiata, torno tra poco, niente di 

cui preoccuparsi!»
«Con il tuo zaino? Mi nascondi qualcosa? Vabbè dai, 

scherzo, basta che torni per cena, ok?»
«Oook mamma.»
Appena varcata la soglia, Anna tirò un sospiro di sol-

lievo, e si diresse verso la casa del povero Fausto. Dovrei 
chiamare Carmela!, pensò fra sé e sé. No, ha subito troppo 
stress in questi giorni, immagino che sia anche molto 
stanca, oddio, quanta pressione deve aver subito. No, non 
la coinvolgerò in tutto questo.

Così Anna continuò a camminare per le strade, guar-
dando gli alberi con le belle foglie verdi, con i loro frutti 
e i fiori.

Ahh, quanto è bella l’estate!, pensò. 
Arrivò dopo circa mezz’ora, la casa era la stessa, non 

era cambiata di una virgola, e le dava ancora i brividi. 
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Bene, concentriamoci.
Si diresse nella villetta accanto, e suonò il campanello. 

Era un edificio molto carino, molto curato, verniciato 
di verde, che si abbinava con il piccolo giardinetto sul 
davanti. La porta era invece bianca, come il tetto. 

Le aprirono delle persone anziane, un uomo e una 
donna, che probabilmente vivevano insieme. 

«Dimmi, mia cara, è successo qualcosa?», chiese con 
aria molto innocente la signora. Aveva i capelli bianchi 
e grigi, raccolti con un cipollotto, e portava degli occhiali 
fini fini.

«Salve, mi chiamo Anna, sono venuta qui per chiedervi 
se sapete qualcosa di Fausto… credo siate a conoscenza 
di quello che è successo… sempre se non vi dispiace par-
larne…»

«Oh…capisco, il povero Fausto. Che persona brava e 
gentile… ogni volta che veniva qui mi portava sempre 
delle nuove piantine, vero caro?», si rivolse a quello che 
probabilmente era il suo compagno.

«Sì… quel bravo ragazzo… che peccato…», disse con 
sguardo triste.

«Scusatemi per il disturbo, non volevo rinnovare un 
dolore… scusate ancora, spero abbiate una buona gior-
nata!», salutò Anna un po’ delusa.

«No, aspetta… tranquilla, giovinetta, non ci dispiace 
parlarne con una persona così educata e con così tanta 
comprensione», disse il vecchietto con un filo di voce.

«Davvero?» Anna era stupita, non credeva alle sue 
orecchie.

«Certamente! Anche se ne sappiamo poco, ma credo 
comunque che sia meglio di niente…», rispose la vec-
chietta. «Allora, lui era un paradiso per tutti, era un 
angelo, dopo che si era maritato tornava qui spesso, faceva 
letteralmente il giro della città per noi, per la sua compa-
gna Ginevra, e per la sua adorata Carmela. Avrebbe fatto 
di tutto per vederla felice. Fatto sta che noi gli dicevamo 
sempre che non serviva, ma lui insisteva… andava a fare 
la spesa al supermercato ogni giorno, era praticamente 
un amico fidato del fioraio… ah, che brav’uomo… beh, cara 
mia, questo è tutto quello che sappiamo, spero ti sia stato 
utile, se vuoi puoi andare dal fioraio a chiedere oppure 
ad altri vicini, che riposi in pace, quell’angioletto…» Poi 
salutò Anna e chiuse la porta dietro di lei.

«Grazie! Grazie davvero.»
Anna controllò l’ora, era già passata un’altra mezz’ora! 

Doveva sbrigarsi. Si era da poco messa in marcia quando 
sentì qualcosa vibrare nel suo zainetto: era il suo tele-
fono. E adesso chi è?, pensò con aria un po’ stanca. 

«Ehi Carmela! Come va?»
«Tutto a posto, diciamo, tu?»
«Un pochino stanca, che stai facendo?»
«Sento la musica, precisamente i Metallica, SONO LA 

VITA!»
«Oddio, ancora con questi qui, ma sono l’unica ad 

odiarli?»
«Penso di sì.»
«Ok, comunque, ti serve qualcosa?»
«Nah, volevo solo sapere come stavi e che stavi facendo, 
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quiiindi, che stai facendo?»
Anna diventò quasi pallida.
«Ehm, io? Ah, sì, sono uscita a fare una passeggiata.»
«Da sola?»
«Certo, lo adoro! Io… il vento e… gli alberi con le foglie 

verdi, stupendi, non è vero?»
«Alberi con le foglie verdi, vento!? AHAHAHAHAHAH! 

Sei la persona più divertente che abbia mai conosciuto 
Anna, mi piace anche il fatto che non sai mentire. Avanti, 
su, che stai facendo?»

«Sto passeggiando, con il vento e gli alberi con le foglie 
verdi. Cosa c’è di strano?»

«Non me la dici giusta.»
«STO PASSEGGIANDO CON IL VENTO E GLI 

ALBERI CON LE FOGLIE VERDI!»
«Ok, ok, non c’è bisogno di scaldarsi tanto, Anna.»
«Scusa, è che se ti dico una cosa, è quella, sai che non 

mento e a maggior ragione, se so che non so mentire, 
come potrei mentirti, sapendo che te ne accorgeresti 
subito?»

«Mi confondono i tuoi giochi di parole. Vabbè, ti lascio 
al tuo vento e ai tuoi alberi con le foglie verdi.»

«Va bene, ci sentiamo!»
«Ciao!»
Attaccò il telefono. Fiù, anche questa scampata… 
Anna si diresse verso la casa degli altri vicini, quando le 

balenò un pensiero.
Quindi il diario non mente! I vicini mi hanno detto che 

andava dal fioraio per comprare fiori per Ginevra, forse 

lui sa qualcosa! Andrò da lui, dal macellaio, e dal frut-
tivendolo, sono sicura che qualcosa salterà fuori! Però, 
strano che Fausto facesse tutti questi giri, che voglia di 
camminare che aveva, vabbè, andiamo Anna.

Così detto, prima tornò a casa a posare lo zaino, poi fece 
una corsa verso il centro, che era a 400 metri da casa sua. 
Arrivò affannata, in mezzo alla folla di gente, esausta. Si 
sentiva svenire, non aveva fiato, e faceva caldo. «Scu..sa….
te, oddio mio… ai..u..to…» Non ce la faceva, aveva corso 
troppo. «Per favo..re… spazio…» Una signora si fermò e la 
vide, capì la situazione, la portò in un bar e le mise un po’ 
di sale sotto la lingua.

«Ehi.. tutto bene? Ti avevo visto così strana, eri pallida, 
sicura di stare bene?», chiese.

«Sì, grazie mille…»
All’improvviso le tornò in mente perché si trovasse 

lì. «Ah sì! Saprebbe dirmi dov’è il fioraio? Lo stavo cer-
cando…»

«Oh, certo! Cento metri più avanti, verso destra. Vai 
tutto dritto, e poi dopo il terzo angolo che incontri, sulla 
sinistra, te lo ritrovi davanti.»

«Grazie mille, è stata gentilissima!»
La signora se ne andò, e Anna, a questo punto, si diresse 

nella direzione che le aveva indicato. Camminando, ripe-
teva continuamente le indicazioni.

Destra, terzo angolo, sinistra. Destra, terzo angolo, sini-
stra. Destra, terzo angolo, destra? No, sinistra. Ok. Quindi, 
destra, al terzo angolo giro, e vado a sinistra. Sì, ci sono. 
Ecco il fioraio!



28 29

Il negozio era un trionfo di fiori, di piante e di piantine. 
L’uomo che li vendeva era una persona alta, piuttosto 
magra, aveva le lentiggini e i capelli castani. Sembrava 
simpatico, avanzò verso di lui.

«Salve! Mi chiamo Anna, volevo solo chiederle qualche 
informazione…»

«Hey! Ciao Anna, cosa vorresti sapere? Quanta vita ha 
questo bonsai?», disse tirando fuori un bel bonsai verde, 

troppo alto rispetto alla norma. «Oppure quanto ci met-
tono a crescere i fiordalisi, le orchidee, o queste belle 
rose?», continuò.

«No, volevo chiederle se sapeva qualcosa su Fausto… 
sa, l’uomo che è….»

«Oh… tu sei Anna, l’amica di Carmela, non è vero? Sì, mi 
parlava tanto di te, diceva che eri una così brava ragazza. 
Anche Carmela è venuta da me un po’ di tempo fa, voleva 
prendere una piantina per sua madre, anche lei è così 
carina.»

Che strano… non ho visto nessuna piantina in casa loro, 
magari non ci ho fatto caso…, pensò Anna.

«Eh già, tornando a Fausto, può raccontarmi qualcosa 
di lui? Magari di particolare.»

«Ecco, oltre a prendere dei fiori per Ginevra, comprava 
anche la menta, diceva che lo aiutava con il mal di gola, 
anche se non so a cosa serva, non sono specializzato in 
queste tipo di cose, sai com’è, vendo fiori, piante e semi.»

«Grazie mille! Mi ha dato delle informazioni importan-
tissime!»

Si era fatto tardi. Anna chiamò sua madre, e la avvertì 
che stava per arrivare, quindi si incamminò. Alle 20 era 
davanti alla porta di casa.

«Sono arrivata!»
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CAPITOLO 8

«Mamma, sono tornata!»
«Menomale, credevo fossi morta, scherzo, brava che 

hai fatto in tempo.»
Anna posò il suo zainetto, si tolse le scarpe e andò in 

camera sua.
«Che c’è per cena?», chiese.
«Pesce e insalata, per te va bene?»
Anna odiava sia il pesce che l’insalata, ma si limitò a 

rispondere con un «sì, certo.»
«Scheeeerzavo», disse Lisa. «Stasera patatine fritte e 

cotoletta», continuò.
Anna tirò un sospiro di sollievo e la abbracciò, quello 

era il suo piatto preferito.
Più tardi, sotto le coperte, Anna continuò a rimuginare. 

Com’era morto veramente Fausto? Cosa significava quel 
diario? Queste domande le giravano per la testa e non 
trovava risposte sensate.

La mattina seguente le venne una nuova idea: dato che 
doveva andare a casa di Carmela, come ogni venerdì, 
perché non provare a chiedere qualcosa anche a lei?

Anna aveva paura, o meglio, aveva ansia. Per Carmela 

non era un buon momento e avrebbe potuto offenderla o 
magari infastidirla.

E comunque, non aveva intenzione di mostrarle il dia-
rio. Ci sarebbe rimasta male, l’avrebbe accusata di essersi 
mossa senza di lei e per di più il suo intuito le diceva di 
mantenere il segreto per sé. 

A mezzogiorno in punto si presentò a casa di Carmela. 
«Oh, Buongiorno!», la salutò Anna sorridendo.
«Ma guarda un po’, hey! Vieni, vieni.»
Le due amiche entrarono e Anna non esitò a iniziare 

la conversazione da cui avrebbe potuto ricavare qualche 
informazione.

Prima di iniziare con le sue “indagini”, per sdrammatiz-
zare la situazione iniziò a scherzare e a parlare di altro, 
per esempio del suo orribile smalto nero ormai rovinato, 
e di come certe ragazze della sua scuola si vestivano 
strane. Insomma, un po’ di sano gossip estivo. Dopodi-
ché, iniziarono una bella partita a Uno.

E il momento di Anna arrivò: dopo che ridendo e scher-
zando erano sul letto, quando non ebbero più nulla da 
dirsi e il silenzio divenne imbarazzante, Anna si fece 
coraggio. Tirò un respiro profondo, si preparò, ma men-
tre stava per aprire bocca, ci pensò su. Non so se farlo… 
potrei ferirla, non voglio rovinare il momento… no, non 
lo farò. Dall’altra parte, invece, c’era un pensiero con-
trapposto: devo farlo, per lei, per la madre, altrimenti 
non troveremo mai il movente e il probabile colpevole, 
perché non è stato un infarto a uccidere Fausto. Lo so, 
lo sento. 
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«Carmela… posso farti una domanda?»
«Certo! Per caso stai per chiedermi dove ho preso que-

sto smalto nero? Lo so, è stupendo.»
«Ahahah, no, magari il contrario. Cosa...cosa sai di Fau-

sto...che io non conosco?»
«Ah.»
«Non fraintendermi, è tutto a posto. Tranquilla, non sei 

obbligata a rispondermi…»
«Cosa intendevi con quella domanda? Aspetta, stai per 

caso insinuando che sono tra i “tuoi” sospettati?»
«No, no, era solo per sapere qualche altra cosa...»
«Qualche altra cosa? Perché? Hai già delle informa-

zioni? Sei uscita. A fare le tue “indagini”. E non me lo hai 
nemmeno detto.»

Carmela era in un misto di rabbia, delusione e tristezza. 
Anna invece continuava a chiedersi perché avesse aperto 
la bocca.

«Hai presente quando sono uscita a “vedere gli alberi”?»
«Ecco, lo sapevo che c’era qualcosa sotto, ma perché, 

perché mi hai mentito, non riesco a spiegarmelo.»
«Non volevo trascinarti in questa faccenda.»
«Allora perché mi hai fatto questa domanda?»
«Perché tu e tua madre eravate le persone più vicine a 

Fausto. Tutto qui.»
«Ci mancava questo. La ciliegina sulla torta. Quindi 

stai dicendo che dato che io e mia madre vivevamo con 
Fausto, di conseguenza IO e MIA MADRE, siamo nella 
TUA “LISTA DEI SOSPETTATI”? Basta. Non ne voglio 
più parlare.» Ci fu un lungo momento di silenzio. Anna 

era sul punto di piangere, era colpa sua se la situazione 
era precipitata.

«Io vado… scusa Carmela…», disse sottovoce.
I giorni seguenti furono vuoti, Carmela sentiva la man-

canza di Anna, e lo stesso valeva per l’altra. Si annoia-
vano in un modo che sembrava infinito. 
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CAPITOLO 9

Anna e Carmela andarono a casa di Fausto.
Fausto aveva una grande passione per il giardinaggio, e 

il suo balcone era un tripudio di piante. 
Quando era ancora vivo, Fausto aveva mostrato alle 

ragazze il reparto dove teneva la terra e i prodotti che 
utilizzava per curare le piante. 

Come Fausto riuscisse a tenere così bene le sue piante, 
era un mistero. Anna si accorse che tra i prodotti, ce 
ne era uno con sopra scritto: «Non toccare, pericolo di 
morte.» Si accorse che non era in ordine come gli altri, 
allora le venne in mente che c’entrasse qualcosa con la 
morte di Fausto.

Anna chiese a Carmela se sapeva dove Fausto lo avesse 
comprato. Carmela le rispose che non sapeva nemmeno 
che Fausto lo avesse.

Anna non ne fu convinta, ma stavolta il dubbio lo tenne 
per sé. Le due amiche si salutarono. Sembrava proprio 
che dopo il temporale, fosse tornato il sereno. Anna lasciò 
passare qualche minuto, finché Carmela non scomparve 
in fondo alla strada. E invece di andare a casa, tornò a 
far visita al fioraio. L’uomo le confermò che esattamente 

un mese prima di morire, Fausto aveva acquistato da lui 
quello speciale prodotto per le piante. A quel punto, non 
le restava che andare in farmacia, dove lavorava sua zia.

«Ciao zia! Fausto, il patrigno di Carmela era un tuo 
cliente, vero? Lo so che non puoi dirmelo, ma devo sapere 
quali medicine ha comprato prima di morire.»

«Senti Anna, pensavo che tu lo sapessi, Fausto man-
dava Carmela a ritirare i farmaci», rispose la zia.

Allora ad Anna tornarono in testa tanti dubbi, dubbi 
sulla morte di Fausto, e all’improvviso ebbe la certezza 
che fosse stata lei a ucciderlo. Non le restava che andare 
da lei, e affrontarla. 

Carmela era da sola in casa e quando aprì la porta e si 
trovò Anna davanti, sentì crollarle il mondo addosso. 
Tacque e, per una volta, lasciò che fosse Anna a parlare. 
«Tu compravi l’insulina a Fausto, tu lo hai ucciso. Non so 
come, ma so che sei stata tu.»

Anna si sarebbe aspettata una scenata, un attacco d’ira, 
al limite una crisi isterica. Invece, con il volto disteso e 
l’espressione più serena che le avesse mai visto, Carmela 
disse: «Questo segreto mi sta distruggendo, non ce la 
faccio più a tenerlo per me. Sì, Anna, sono stata io. Io ho 
ucciso Fausto.»
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CAPITOLO 10

«Carmela, hai qualcosa da dirmi?», chiese Anna.
«Sì, ho appena comprato i biglietti per il concerto di 

sabato», rispose.
«Carmela, sai bene di cosa parlo.»
Lei esitò un attimo prima di rispondere.
«Anna, veramente, questa è l’unica cosa che ho da dirti, 

era una sorpresa.»
Carmela aspettò prima di rispondere.
«Per quanto tempo pensavi di tenermelo nascosto?», 

chiese Anna.
«Anna, ma di cosa stai parlando, io non ho niente da 

dirti. E di Fausto non sai niente?»
«Io tutto quello che so te l’ho detto, e poi cosa c’entra 

ora?»
«Carmela, è un fatto grave.»
«Io non volevo.»
Carmela sbiancò e abbassò il viso verso il pavimento.
«Io non lo potevo accettare, ho pensato che lui con il 

tempo volesse sostituire mio padre, pensare di essere 
più importante di lui», rispose Carmela.

Carmela si alzò per avvicinarsi all’amica.

«Come hai fatto?», chiese Anna.
«Non ne voglio parlare, io ho ucciso una persona 

Anna, ho ucciso una persona!»
«Lo so Carmela, lo so benissimo, ho iniziato la mia 

indagine per avere giustizia, sapevo che Fausto non 
aveva avuto un infarto!», rispose Anna. «Dimmi come 
hai fatto», insistette.

Carmela si schiarì la voce e deglutì, come se buttasse 
giù un boccone amaro. Infine parlò.

«Fausto soffriva di diabete, prendeva quotidianamente 



l’insulina. Il lunedì prima della morte, ho mischiato alla 
sua medicina un insetticida, sapendo che con il tempo si 
sarebbe sentito male, fino a morire. È così crudele, Anna, 
lui era un uomo d’oro.» 

Anna rispose con un pianto.
«Non odiarmi, non andare dalla polizia, non pensare 

che io sia pericolosa.»
«Carmela, io ti conosco. Hai ucciso una persona. Per 

cattiveria, invidia o odio, non importa. Ti sei macchiata 
di un orribile delitto. Il fatto che tuo padre fosse tutto per 
te e lui, secondo te, volesse sostituirlo, non è una giusti-
ficazione valida. Andiamo alla polizia, è la cosa giusta.»

Carmela con il palmo della mano si asciugò le lacrime.
«Andiamo», disse Anna. «Non ti lascerò sola. Siamo 

amiche. Amiche per sempre.»



È l'inizio di una tanto 
attesa vacanza 
a conclusione di 
un pesante anno 
scolastico. Sembra 
andare tutto per 
il meglio per Anna 
e Carmela, ma 
l'imprevisto è dietro 
l'angolo, pronto 
a sconvolgere 
un'estate, 
un'amicizia, la vita. 
Due ragazze, un 
diario, una casa, un 
delitto: i sospettati 
aumentano e le 
soluzioni al mistero 
diminuiscono 
sempre di più.


