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JESSIE RACCONTA: 
FESTA DI LAUREA

Sono Jessie e oggi c’è la festa che più aspettavo, fin 
da quando ero bambina. Oggi festeggiamo la mia lau-
rea in giurisprudenza, e ci saranno tutte le persone che 
mi hanno accompagnato in questo percorso. Vabbè, 
mi sto dilungando troppo, scusatemi, sono le 20:30, è il 
momento di uscire a godermi la serata. 

La festa è stata molto bella ed entusiasmante, più 
di quanto io mi aspettassi. Soprattutto, mi rimarrà 
impressa per tutta la vita la fine della serata, quando io, 
Chloe, Tom e Simon ci siamo riuniti intorno a un grande 
falò in riva al mare.

«È stata proprio una serata memorabile, grazie a tutti 
quanti», dissi con grande entusiasmo.

«Grazie a te!», disse Tom. 
Abbiamo parlato del più e del meno, fino a quando 

Chloe non ha tirato fuori un argomento molto nostalgico 
di tanto tempo fa, a Sydney.

TOM RACCONTA: 
ALLA RICERCA DELLA VALIGIA PERDUTA
(Andiamo nel passato)

«Corri Tom, facciamo tardi», mi dice Jessie.
«Sì, stai calma, fammi andare in bagno, cerco di fare il 

più in fretta possibile.» 
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Dopo un lungo ed estenuante volo, arriviamo all’aero-
porto, ci avviciniamo al nastro trasportatore e recupe-
riamo le valigie.

Usciamo dall’aeroporto e chiamiamo un taxi per andare 
verso l’hotel.

Sembra un paradiso! Ci dirigiamo verso la stanza 
numero 118 dell’Hilton Sydney Hotel, catapultandoci 
sopra il letto sopraffatti dalla stanchezza del viaggio.

Qualche minuto più tardi, iniziamo a disfare le nostre 
valigie, ma presto mi accorgo della mancanza della mia.

Preso dall’ansia inizio a pensare che forse l’ho lasciata 
sopra il nastro trasportatore, oppure vicino al gabbiotto 
dove si comprano i biglietti.

Chiediamo aiuto alla reception, poggiando le nostre 
valigie nello sgabuzzino per evitare altre disavventure 
sgradevoli e andiamo alla ricerca dell’unica valigia man-
cante, la mia. 

«Potevi stare più attento, adesso ci tocca tornare indie-
tro, mannaggia a te!», mi sgrida Simon. 

«Non ha nessun senso rimproverarlo, ora cerchiamo 
questa valigia e basta», ribatte Chloe. 

Dopo svariate ipotesi su dove fosse finita la mia valigia, 
Jessie mi aiuta a ritornare sui miei vecchi passi.

«Andiamo a cercare in bagno, per quanto sei sbadato 
sicuramente l’avrai lasciata lì.»

«Ma dai, non ci sarà mai la mia valigia in bagno, capisco 
che sono distratto, ma non fino a questo punto.»

Senza neanche avere il tempo di finire la frase, i miei 
amici hanno già spalancato la porta del bagno e stanno 

già entrando. Io so che la valigia non si può trovare lì, 
perché mi ricordo benissimo che prima di uscire dal 
bagno l’avevo portata con me, ma una parte di me spera 
comunque di ritrovarla.

Purtroppo non accade, infatti come già potevo immagi-
nare, in bagno non c’era proprio nessuna valigia arcoba-
leno dall’aspetto lucente, ma solo e soltanto i musi tristi 
e grigi dei miei compagni che sicuramente speravano di 
uscirne vittoriosi.

«Visto, che vi avevo detto? Ho sempre ragione!» 
«Sì, sì, molto bravo, ma ora non fare tanto lo spavaldo. 

Ti ricordo che non l’abbiamo persa noi la valigia.»
Jessie mi risponde con molta rabbia, e credo anche che 

abbia ragione.
«Proviamo a chiedere al barista se l’ha vista per caso da 

qualche parte», propone Chloe.
«Mah, secondo me dovremmo provare a chiedere a 

tutti i negozianti, così facciamo prima», dice Simon.
«Sì, meglio così. Dividiamoci. Tu e Tom cercate nei 

negozi di sinistra, invece io e Chloe in quelli di destra», 
ci bacchetta Jessie con il consueto entusiasmo.

Ci mettiamo allora alla ricerca della valigia perduta. 
Dopo un’intera giornata di ricerca vana e di viaggi per 

l’aeroporto su, giù, destra e sinistra, BOOM. L’idea lampo 
è arrivata proprio a me, io che ho la testa più tra le nuvole 
di tutti, e ammettetelo che ve ne siete accorti.

«Ma scusate raga perché non ci abbiamo pensato 
prima, cerchiamo nell’ufficio oggetti smarriti, magari 
qualcuno l’ha vista e l’ha portata lì, giustamente.»
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«Secondo me sarà un’altra ricerca senza speranza, però 
possiamo provare, sai come si dice, tentar non nuoce», 
risponde Jessie ormai rassegnata.

Dopo svariate ore di camminata lungo l’aeroporto, non 
riusciamo a trovare neppure l’ufficio oggetti smarriti. Con-
tinuiamo a cercare, ma sembra di girare su noi stessi, cioè 
CI RITROVIAMO SEMPRE NELLO STESSO POSTO.

«Maledizione, ma dove cavolo si trova questo ufficio, 
non ce la faccio più a camminare, è la centesima volta 
che ci ritroviamo nello stesso posto, BASTAAA…», dice 
Jessie che ormai è arrivata al limite.

Allora Simon dice: «Ragazzi, forse l’ho trovato!»
Tutti e quattro ci fiondiamo davanti alla vetrina per cer-

care di capire se quello che dice Simon sia vero oppure 
solo frutto della sua immaginazione.

Con grande emozione cerco di aprire la porta, ma que-
sta proprio non si apre. 

Presi dal panico tutti e quattro cerchiamo di forzarla, 
ma non c’è niente da fare. Dopo innumerevoli tentativi 
Chloe, la più sveglia del gruppo, si accorge di un cartello 
con su scritto “Orario di apertura 8 a.m., orario di chiu-
sura 10 p.m.’’

«Cavolo, guardate qua. Il negozio è chiuso già da un’ora. 
Eravamo così concentrati a cercare questa benedetta 
valigia, che non ci siamo neanche accorti che si sono 
fatte le undici di sera», dice Chloe con enorme dispia-
cere.

«Abbiamo fatto tutta questa fatica per niente. Allora ci 
tocca tornare domani per forza», risponde Jessie. 

«Eh sì», rispondono tutti e tre in coro.
Io invece resto zitto, sia per l’enorme dispiacere che 

provo per non riaver ritrovato la mia valigia, ma anche 
per i miei compagni che hanno fatto tutto questo per me 
per poi non essere arrivati a niente.

Dopo aver guardato per un po’ la vetrina, mi rassegno 
all’idea che il negozio è chiuso, e torniamo all’hotel per 
riposarci un po’ dopo questa giornata infernale.

(Torniamo nel presente)
«Oddio, quanto ero dispiaciuto quella sera, non sono 

riuscito a dormire per tutta la notte.»
«Sì, ho notato. Ho visto che eri con gli occhi aperti che 

guardavi il soffitto, perso nei tuoi pensieri, posso imma-
ginare a cosa stavi pensando», parla Jessie. 

«Sì, nella mia mente stavo cercando di ricordare dove 
cavolo potesse essere finita quella maledetta valigia 
arcobaleno.»

«Per fortuna che il giorno dopo…», disse Jessie.
(Torniamo nel passato)
«Buongiorno a tutti», dice Simon.
«Buongiorno», rispondiamo in coro.
«Speriamo che sia un buon giorno», aggiungo.
«Aò, non partiamo già demoralizzati. Hai capito Tom?», 

dice Jessie, rispondendomi con determinazione.
Dopo questa frase rassicurante, che ci serviva, ini-

ziamo a prepararci molto in fretta per essere sicuri di 
raggiungere l’ufficio oggetti smarriti.

Dopo una mezz’oretta di preparazione e la colazione, 
finalmente usciamo di casa. 
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Per fortuna non c’è traffico: ci mettiamo solo un quarto 
d’ora ad arrivare all’aeroporto Kingsford Smith a Sydney.

Arrivati davanti all’aeroporto, i ragazzi entrano con 
molto entusiasmo per giungere all’ufficio oggetti smar-
riti, speranzosi di trovare la valigia.

Finalmente sono arrivati davanti alla vetrina che tanto 
aspettavano dal giorno prima.

«Salve signorina, ieri abbiamo perso una valigia di 
colore arcobaleno, per caso è qui?», dice Simon.

Tom, senza neanche ascoltare quello che diceva il suo 
amico, vede in lontananza la sua bellissima valigia arco-
baleno.

«Ragazzi, guardate lì!», urla Tom con entusiasmo.
Senza esitazione si dirige verso l’amata valigia.
Tom la prende in braccio come se non la vedesse da 

dieci anni e la stritola con tutte le sue forze.
I ragazzi salutano la commessa e se ne vanno molto vit-

toriosi della loro ricerca.
(Torniamo nel presente)
«Quando siamo tornati all’hotel ero molto contenta di 

essermi tolta questo peso dalle spalle e di essere tornati 
senza pensieri», ricorda Chloe.

«Invece io ero più contento di avervi liberato da questa 
angoscia», dice Tom.

«Ma stai tranquillo, io sono felice che siamo stati d’a-
iuto», afferma Jessie.

Tom arrossisce e ringrazia tutti quanti ancora una 
volta, nonostante sia passato ormai tanto tempo.

JESSIE E SIMON RACCONTANO: MOTO D’ACQUA
(Torniamo nel passato)

«Dai raga, andiamo a mangiare che sono quasi le due e 
sinceramente il mio stomaco si sta iniziando a far sen-
tire», dice Jessie.
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«Concordo, vedi che noi due ci capiamo», afferma 
Simon.

Simon si inizia a dare da fare e cerca velocemente un 
ristorante lì vicino.

«Credo che siano i migliori fish and chips che ho mai 
mangiato in vita mia», dice Jessie.

«Dai sbrigatevi a finire di mangiare, voglio noleggiare 
delle moto d’acqua», dice Chloe.

«Con quali soldi, di grazia?», domanda Simon ridendo.
«Vabbè, sono esperienze da fare ogni tanto, sono soldi 

spesi in una buona causa, stai tranquillo!», rispose Chloe.
«Oddio guarda quanto è figa questa moto, me la porte-

rei a casa se potessi, magari la uso nella vasca da bagno», 
disse Chloe ridendo a sua volta.

«Che battutone», dice ironicamente Simon. 
I ragazzi, affascinati dalle moto, con passo svelto vanno 

al botteghino per noleggiarle. 
«Ok perfeto, but purtropo I only have two left, so voi 

can ride two per bike», dice il commerciante del posto.
«Ha detto che va bene ma dobbiamo andare in due 

sulla moto d’acqua, perché purtroppo ne sono rimaste 
solamente due», traduce Simon. I suoi amici non sanno 
affatto l’inglese.

«Ok, va benissimo comunque», rispondono in coro.
Si dirigono verso le moto e ci si siedono sopra pronti 

per partire. 
Tom è insieme a Chloe e Simon con Jessie. Montano 

sopra la moto d’acqua, accendono il motore e partono a 
tutta velocità.

«È una figata assurda!», dice elettrizzata Chloe.
Iniziano a prendere tutti quanti molta velocità, ma 

Simon e Jessie si accorgono presto di stare andando 
troppo al largo.

«Fermati! La costa non si vede più, rallenta!», dice 
Simon spaventato.

«Stai tranquillo, e non dirmi che non ti stai diver-
tendo», mormora Jessie.

Simon, agitato, sorpassa Tom e Chloe frenando bru-
scamente.

«Ma che fai, sei impazzito?», dice Jessie, scossa.
Appena prova a riaccendere la moto, Simon si accorge 

che è finito il carburante. È ormai tardi, e sono troppo al 
largo per riuscire a tornare indietro a nuoto.
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«Aiuto! Urla anche tu, non voglio rimanere qua tutta la 
notte», dice Simon.

«È colpa tua, potevi non frenare così velocemente!», 
ribatte Jessie.

«Mica è colpa mia se “qualcuno” è arrivato troppo al 
largo per non poter tornare indietro. Ora smetti di fare la 
vittima e metti il peso a destra, così almeno evitiamo di 
cascare», dice Simon con voce arrabbiata.

«Credo sia l’ultimo dei problemi», dice Jessie.
«Non ci sperare troppo, la moto si sta già iniziando a 

ribaltare», risponde Simon.
«Simon, mettiti a destra! Aiuto! Ecco, come non detto, 

siamo caduti e ora come ci torniamo sopra?»
«Sinceramente non ne ho idea», dice Simon, capendo 

l’errore che aveva commesso. 
In quel momento vedono il bagnino che fa un giro con 

il suo gommone, quindi iniziano a urlare per provare a 
farsi sentire. 

Dopo qualche tentativo, finalmente il bagnino sente le 
loro voci e si avvicina. 

«Thank you», dice Jessie con la sua pronuncia terribile 
in inglese.

«Rest assured, sto provando ad imparare vostra lin-
gua», dice il bagnino imbarazzato.

«Grazie. Comunque è molto bravo in italiano», dice 
Jessie.

«Oh, non ci siamo nemmeno presentati, io sono Jessie, 
invece lui è Simon», dice Chloe con entusiasmo.

«Nice to meet you, my name is Harry», dice il bagnino.

«Ora è meglio se andiamo, sennò Chloe e Tom potreb-
bero seriamente preoccuparsi», dice Simon.

«Who are Jessie and Tom?», chiede Harry confuso. 
«Our friends who are here with us on holiday», dice 

Simon.
Jessie guarda Simon sbalordita dalla sua pronuncia 

perfetta in inglese. 
«Ok, let’s go!», dice Harry cercando di sdrammatizzare. 
Dopo pochi minuti i ragazzi tornano a riva portandosi 

con sé anche le moto d’acqua.
«Dove cavolo eravate? Ci avete fatto preoccupare!», 

dice Chloe.
«E chi diamine è lui?», aggiunge Tom.
Jessie guarda Harry con aria sorpresa, perché nella 

fretta della situazione non aveva nemmeno fatto caso 
a quanto potesse essere affascinante Harry. Simon si 
accorge di questo silenzio imbarazzante da parte di Jes-
sie, quindi risponde lui. 

«È Harry, il bagnino, ci ha riportati a riva, perché la 
moto d’acqua aveva finito la benzina.»

«Ti possiamo offrire un caffè o qualcos’altro per rin-
graziarti?», propone Jessie con aria stranamente molto 
gentile.

«Ma lui lo capisce l’italiano?», aggiunge Tom.
«Sì, lo capisce, solo che non riesce bene a parlarlo. Am 

I right Harry?», aggiunge Simon.
«Yes, it says well», risponde il bagnino, «anyway, as far 

as coffee is concerned, don’t worry, I’m fine, grazie.» 
«Dice che per quanto riguarda il discorso del caffè non 
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ci dobbiamo preoccupare, è a posto così», traduce Simon.
«Davvero, insistiamo», afferma Jessie.
«Ma perché insisti, se non lo vuole lascialo in pace», 

bisbiglia Tom nell’orecchio di Jessie capendo già cosa 
stava succedendo.

«Ok, thanks», dice allora Harry.
«Vedi, lo vuole il caffè.»
E rimasero a chiacchierare insieme.
«Ci dispiace tanto Harry, ma non pensavamo di stare 

qui fino alle quattro, avevamo in programma di andare 
alla foresta del Kangaroo», sorride Jessie, facendo un po’ 
la stupidina.

«Oh, no problema. See you», risponde Harry con aria 
un po’ dispiaciuta.

(Torniamo al presente)
«Ero proprio felice quella sera di aver conosciuto 

Harry, è un giorno che non mi dimenticherò mai», dice 
Jessie.

«Sì, ce ne eravamo accorti», risponde Tom molto ner-
voso.

SIMON RACCONTA: 
LABIRINTO NELLA FORESTA SPERDUTA 
(Torniamo al passato)

«Raga, mi sono informato e ho visto che da dove siamo 
ora, potremmo arrivare tra una ventina di minuti alla 
foresta del Kangaroo», dice Simon ai suoi compagni.

Gli altri sono un po’ perplessi, ma alla fine si parte.
«Oh guardate, c’è un canguro. È gigante, avvicinia-

moci», osserva Jessie con entusiasmo.
«Neanche il tempo di arrivare nella foresta che già ini-

ziamo ad incontrare animali. Immaginavo che l’Austra-
lia avesse animali molto strani, ma non pensavo così 
tanto», borbotta Tom, «ma che siete, matti? Lo spaven-
tiamo così, andiamo con calma.»
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«Ecco guarda, si sta avvicinando. Quanto è grande, è il 
doppio di Jessie», grida Simon ridendo.

«Beh, non che ci voglia molto», aggiunge Tom.
«Ah ah, sei molto divertente», dice ironicamente Jes-

sie, «invece di fare battutine da bambino di cinque anni 
pensa piuttosto a come non farci mangiare vivi.»

Iniziano contemporaneamente a indietreggiare piano 
piano.

«Al mio tre iniziamo a correre dietro di noi», dice Jessie.
«……uno……»
«……due……»
Tom corre a gambe levate ancor prima di aver pronun-

ciato neanche lontanamente la parola «tre».
Tutti cominciano a correre all’impazzata.
«Forza, entriamo in questo bosco. Mi raccomando, 

seguitemi che ci manca solo che ci perdiamo», afferma 
Chloe.

«Per una volta che avevo trovato una destinazione 
decente, mannaggia a voi», borbotta Simon tra sé e sé.

«Ma dove diavolo siamo finiti? Com’è possibile che ci 
siamo persi in quattro persone in soli dieci minuti», ecco 
Jessie nervosa.

Dopo qualche minuto di ricerca inutile, i ragazzi si 
accorgono che il sole sta già tramontando, quindi deci-
dono di accamparsi lì per la notte.

«A me, sinceramente, non va di dormire in una foresta 
come un animale selvatico», protesta Chloe guardando 
gli alberi che continuano all’infinito. Ma non c’è altra 
scelta.

Nel cuore della notte Tom si sveglia perché sente un 
rumore particolarmente strano proveniente dal cespu-
glio accanto a loro.

«Ragazzi svegliatevi, svegliatevi, ho sentito un rumore 
strano in quel cespuglio lì!», urla Tom.

«Aò rilassati, ora andiamo a controllare, basta che non 
urli», parla Chloe mezza addormentata.

I ragazzi si dirigono verso il cespuglio e Simon prende 
un bastone e inizia a colpire bruscamente l’arbusto.

«Cos’è?!», urla Simon indicando il cespuglio.
«Non ti può rispondere», dice Jessie ironica.
«Allora avviciniamoci», risponde Simon alla provoca-

zione.
«Sì, vacci tu, io rimango qui a darti un supporto morale 

che sicuramente ti servirà», afferma Tom mentre trema 
come una foglia.
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«Ok, vado io, così la smettete di lamentarvi», risponde 
allora Jessie.

La ragazza si avvicina al cespuglio molto temeraria e 
controlla se effettivamente ci sia qualcosa al suo interno.

«Cosa c’è? Che cosa hai visto? RISPONDI!!!!»
Jessie si gira di scatto e scoppia a ridere come una 

pazza, nel frattempo una creaturina esce dal cespuglio: 
un topolino innocente che tremava come una fogliolina.

I ragazzi tornano allora verso il loro accampamento 
notturno e si rimettono sopra i cappotti e si riaddormen-
tano stanchi morti, pensando a cosa sarebbe successo il 
giorno dopo.

(Torniamo al presente)
«Avevo una paura matta, mai e poi mai mi sarei avvici-

nato a quel cespuglio», afferma Tom.
«Sì, per fortuna ci sono io che ti ho salvato dalla 

“belva”», dice Jessie mentre ride a crepapelle, pensando 
a quell’avventura di molti anni prima.

SIMON RACCONTA: RITORNO A CASA 

Alle prime luci del giorno, il gruppo inizia a cercare la 
via di casa.

«Su incamminiamoci, che sicuramente la strada è 
molto lunga.» 

Jessie ha un momento di lucidità e dice: «Da che parte 
andiamo?» 

«Facciamo la conta, come quando eravamo piccoli. 

Ambarabaciccicoccò, tre civettee…», inizia a contare 
Chloe.

«Ma quale conta, non metterò il mio destino nelle 
mani del caso, andiamo a sinistra e basta, poi al massimo 
torniamo indietro e cambiamo strada», si incammina 
Simon sempre molto saggio.

Allora iniziano a camminare senza una meta ben pre-
cisa, finché…

«Ragazzi, vedo una casa, magari ci possono dare delle 
indicazioni», dice Tom con aria speranzosa.

«Prima proviamo a vedere se c’è qualcuno, poi pos-
siamo cantare vittoria», aggiunge Jessie.

Toc, Toc.
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Dalla casa esce una signora di mezza età. 
«Hello. Who are you?» Per fortuna c’è Simon che capi-

sce un po’ l’inglese e quindi traduce per i suoi amici poco 
istruiti.

«Hi, we are lost, can you give us directions to go to the 
Hilton hotel in Sydney?»

Come prima cosa, la signora li fa accomodare dentro 
casa e offre loro dei biscotti.

Nel frattempo Jessie chiama Harry che dopo venti 
minuti arriva davanti alla casa, si presenta alla signora e 
ci riporta all’Hotel con una Jeep.

JESSIE RACCONTA: CENA PER ARIA

«Vedo che siete tutti svegli», dico guardando Chloe, 
con gli occhi appena socchiusi.

«È venuto poco fa alla porta Harry, chiedeva di te…gli 
abbiamo detto che dormivi.»

«Viene sempre nei momenti più adatti…», dice Tom 
mentre mi guarda con occhi scontrosi. Non capisco che 
cosa lo infastidisca tanto quando si parla di Harry.

Ne approfitto per chiamarlo e gli chiedo per quale 
motivo mi cercava…

«Hi Harry! Mi cercavi? Are you ok?»
«I’m all right, thanks. I was looking for you but I was 

told you were asleep.»
«Sì dormivo, ero molto stanca.»
«Would you like to have dinner with me? I think in  

Italian you say vuoi venire a cenna con me?»
«Ne sarei felice, mi passi a prendere tu?»
«Sure, see you later.»
Jessie riattacca il telefono.
«Che ti ha detto Harry?»
…
«Aò, Jessie sei fra noi? Ti vedo persa.»
Ho la mente così piena di felicità che non mi sono nem-

meno accorta che mi ha fatto una domanda, penso fra me 
e me.

«Sì eccomi, scusate, ci sono. Niente, mi cercava perché 
mi ha chiesto se stasera andiamo a cena fuori insieme, e 
io gli ho detto di sì.»

«Ok», mi dice Chloe, guardandomi stranita, e nel frat-
tempo mi fa un cenno, e dice che mi avrebbe dovuto par-
lare.

Quando fa così mi preoccupa seriamente, è una per-
sona con davvero tante sfumature ed è imprevedibile, 
non sai mai cosa aspettarti. Nel dubbio le annuisco.

(Torniamo al presente)
«Mi ricordo che quella sera ero molto in ansia.»
«Ce ne eravamo accorti, Jessie, anche all’epoca ti cono-

scevamo bene.»
(Torniamo al passato)
«Quale vestito è meglio, secondo voi?», chiedo. 
«Fai un po’ come ti pare, non ci inviti con voi a cena…», 

risponde Simon, scontroso.
«Dai ragazzi, non la prendete sul personale, è una cosa 

fra amici, è solo una cena, non vi facevo così permalosi!»
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Se la prendono per tutto. Lo sanno ormai anche loro, 
che sono abbastanza interessata a Harry, mi potrebbero 
anche aiutare. 

«Harry è qua sotto, ciao ciao, spero di trovarvi un 
pochino più gentili di come vi ho lasciati, a dopo.»

«You look very beautiful tonight!»
«È strano vederti con questo stile elegant.»
«I know», mi dice Harry.
«So…dove sarebbe il ristorante?»
«È in aria, è un posto magico.»
«No way!» 
Sono davvero sorpresa, non avevo mai visto una cosa 

del genere, un ristorante in aria a 100 metri di altezza, e 
non vedo l’ora di salire.

«Non soff ri di vertiggini, right?»
«No, on the contrary I like the height, haha.»
«Me too.»
«Che cosa prendi?»
«I’m undecided, maybe we’ll share something 

together.»
«Ok, allora ordiniamo. Sei mai venuto in Italia?»
«No, but someday I would like to come, maybe if you 

invite me we will have fun.»
«Sure!»
Poco dopo il cameriere ci chiama e ci porge il piatto.
«Here we are, the fi rst course is kangaroo pie, enjoy 

your meal.»
Siamo rimasti in silenzio per un po’. La situazione era 

abbastanza imbarazzante per cui per svignarmela sono 
andata in bagno e ho scritto un messaggio a Chloe per 
raccontarle come stava andando, visto che già mi aveva 
scritto almeno dieci messaggi.

Dopo 5 minuti torno al tavolo.
«Dov’eri fi nita?»
«Ero andata in bagno, sai com’è, ho mangiato troppo a 

pranzo.»
«Ah, e come fai a mangiare così tanto anche ora?»
«Eh, eh, eh, io sono sempre molto aff amata, ho uno sto-

maco di ferro.»
«Ahahahahah, non mi far sputare l’acqua dal naso!»
«Ma va va, tu invece come sei messo, sei sazio?» 
«Sì, abbastanza, ma c’è sempre uno spazio per il dolce.»
«Ahahahah, io avrei ancora dello spazio anche per 

un’altra bistecca.»
«Tu che prendi? Io ho voglia 

di un tiramisù!»
«Facciamo due.»

Mentre ci godiamo il tira-
misù in silenzio,  si sente 

una voce che dice: «Il 
locale sta scendendo, 

speriamo che 
abbiate fi nito 

tutti, grazie 
di essere stati
 qui.»
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SIMON RACCONTA: 
AL PARCO ACQUATICO

Il giorno dopo andiamo tutti insieme al Canberra Aqua 
Park.

«Allora siete pronti?», chiede con molto entusiasmo 
Jessie.

«Sì!», rispondiamo tutti in coro. 
Dopo un lungo viaggio in macchina siamo arrivati in un 

bar nel centro di Canberra dove abbiamo fatto colazione. 
«Ora possiamo andare, sono venti minuti a piedi», ha 

detto Jessie, e dopo una camminata tra palazzi e monu-
menti bellissimi siamo arrivati a destinazione. 

Non appena siamo entrati, siamo rimasti sbalorditi da 
quante cose non si vedevano da fuori, come uno scivolo sot-
terraneo, un McDonald e tanti altri scivoli. Era bellissimo.

Io, Harry e Tom ci siamo precipitati allo scivolo più 
spaventoso, ma non quello più alto.

«Ok, siete pronti?», ho detto. 
«Sì!», mi rispondono in coro super gasati. 
«Allora andiamo!» 
Quindi abbiamo provato quello scivolo, che era super 

ripido. Subito dopo siamo corsi in quello più lungo. 
Anche quello era molto ripido, ho ancora i brividi. 

«Allora chi se la sente di continuare? Io no…!»
«Nemmeno noi». Stavamo per vomitare. 
«Ci mancherebbe, avete fatto praticamente tutti gli 

scivoli», insinuano Chloe e Jessie, quando ne avevamo 
fatti solo sette. 

Alle sedici in punto noi ci eravamo rotti e quindi ce ne 
volevamo andare. Dopotutto, erano quattro ore che era-
vamo lì e quindi siamo andati a recuperare Jessie e Chloe 
che stavano sugli scivoli.
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«Dai, forza, andiamo!», dico. 
Quindi siamo partiti per Sydney. 
«Finalmente a casa. Come sempre qualcosa ci deve 

succedere, poi alla festa di laurea di qualcuno scoppierà 
un incendio e moriremo tutti», dice Chloe con molta iro-
nia 

«Ma speriamo proprio di no! Ciao Harry, ci vediamo!»

JESSIE RACCONTA: 
LO SCONTRO

Oggi abbiamo programmato una bella cena su un risto-
rante in riva al mare. 

«Preparatevi tutti velocemente, soprattutto tu Tom, 
che sei molto lento», lo prende in giro Harry.

«Ma che vuoi Harry, parla per te.»
Stiamo scendendo, ma io devo andare in bagno. Nel 

corridoio incontro un signore che sta entrando prima di 
me. 

«Ahia!», sento. 
Appena lo vedo per terra non resisto e scoppio a ridere. 
«E tu che ti ridi? Quanto sei maleducata! I tuoi genitori 

non ti hanno mai insegnato che non si ride quando un 
uomo in gravi condizioni cade e si fa male? Impara l’edu-
cazione, ragazzina», mi ha rimprovera.

«Le chiedo scusa, vuole una mano?»
«No guarda, lascia stare, togliti dai piedi», mi risponde.
In questo momento mi sento molto in colpa di avergli 

riso in faccia, però ripensando alla scena che ho appena 
vissuto, mi verrebbe di sicuro ancora da ridere.

«Mi chiamo Louis, ricordati il mio nome», mi dice in 
modo molto intimidatorio. 

Scherzavo, non mi fa per niente pena. Me ne vado molto 
stranita. 

«Perché ci hai messo così tanto? Non ti sarai mica persa 
dentro al bagno?», mi chiede Chloe ridendomi in faccia.

«Ho incontrato un tipo strano in bagno, per sbaglio è 
caduto, e sapete che io quando cade qualcuno non riesco 
a trattenere la risata, e quindi…»

«No, non dirmi che ti sei messa a ridere come al solito. 
Jessieee, pure tu però, potevi non ridere, era una persona 
che non conoscevi, almeno evitavi di rovinargli la gior-
nata», mi dice Simon.

Poi mi ha detto: «Mi chiamo Louis, ricordati del mio 
nome. Io piuttosto che essere impaurita ero abbastanza 
stranita. Ma basta pensare a questo, andiamo a cena che 
siamo in ritardo.»

«Oddio è vero, la cena! Povero Harry!»
«Corriamo!»
Dopo una bella cena, tornando a casa vedo Louis che ci 

guarda da dietro un cespuglio. Mi avvicino e gli urlo di 
andarsene, lui allora si spaventa e si allontana.

Vedo i miei confusi, e quindi li rassicuro: «Tranquilli, 
era soltanto un tipo un po’ molesto, lasciamo perdere.»

Restiamo per un po’ in camera a guardare la tv.
A un certo punto suona il campanello. 
«Vado io!», dico.
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Decido di andare io perché voglio essere sicura che non 
sia questo Louis.

Guardo nello spioncino. È proprio lui, in carne e ossa! 
Non apro. 

«Chi è?», mi chiede Tom.
«Nessuno, era il receptionist che aveva sbagliato 

camera.»
Andiamo a dormire. 

TOM RACCONTA: 
L’ULTIMA ALBA

«Che noia, oggi è l’ultimo giorno. Cosa possiamo fare?», 
ho detto.

«Possiamo andare sul lungomare in bici insieme a 
Harry, qua sotto c’è un noleggio di bici e non costano 
nemmeno troppo», propone Chloe.

«Comunque ieri sera non vi ho parlato molto bene di 
Louis. Voi non l’avete visto in faccia, era un tipo strano e 
molto probabilmente molto vendicativo, manca solo che 
ci voglia uccidere…», dice Jessie. 

Io la interrompo dicendo: «Chi è che ci vuole uccidere?» 
«Louis, perché io l’ho preso in giro quando è caduto, poi 

ho cercato di aiutarlo, ma lui mi ha dato uno schiaffo alla 
mano e mi ha detto che ero scortese.» 

«Oddio…Comunque Harry mi ha detto che può e che 
dobbiamo iniziare a noleggiare le bici», ci dice Chloe. 

«Vabbè, allora scendiamo, parleremo dopo di Louis, 
oppure in aereo, tanto il viaggio dura ventidue ore, pos-
siamo parlare.»

SIMON RACCONTA: 
DESTINAZIONE CASA

Finalmente siamo in aereo.
«Oh, sta decollando! Non vedo l’ora di ritornare a Roma, 

ma allo stesso tempo sono triste di abbandonare Harry», 
dice Jessie. Sta per piangere, perché come sappiamo 
tutti c’è stato un piccolo fuoco tra i due.

«Dai, non fare così», dice Chloe per consolarla. Tom è 
un po’ infastidito. 

Dopo qualche ora di noia Jessie ritira fuori Louis. Io 
mi ero veramente stancato di Louis e quindi le ho detto: 
«Basta, non ci fa nulla, intanto noi stiamo tornando in 
Italia, lui non lo saprà mai.»

«Effettivamente hai ragione.»
Ci siamo tutti svegliati durante l’atterraggio. Se non 

sbaglio erano le dieci di sera.
Io ci ho messo due settimane a riprendere il ritmo son-

no-veglia che avevo in Italia. 
«Finalmente a Roma!», dice Tom.
«Già mi manca Harry», dice Jessie.
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QUALCOS’ALTRO?
JESSIE
(Torniamo al presente)

È così che è finita la nostra storia. 

«Ragazzi, so che non è proprio l’atmosfera adatta, ma io 
dovrei andare in bagno.» 

«Il solito Tom, sempre nei momenti più adatti, vai vai.»
Vedo Tom allontanarsi verso l’interno del locale. Prima 

di entrare mi fa un cenno con la mano, in segno di saluto, 
e poi scompare.

Non so perché, ma quando sto con lui mi sento strana. 
Non in senso negativo, però lui è diverso dagli altri, è 
speciale.

Chloe pone fine ai miei pensieri con una semplice 
domanda.

«Avete notato anche voi l’atteggiamento strano che 
aveva Tom mentre parlavamo di Harry?»

Secondo me Chloe sta delirando, non può essere…
«Magari è geloso di te ed Harry.»
Simon ha uno sguardo indagatore, di chi ha capito tutto 

della vita. 
«Ma dai, ti pare che sia geloso di me e Harry», rispondo 

con fermezza.
«Te lo dico perché prima, quando nel racconto parla-

vamo di Harry, a te brillavano gli occhi, mentre a Tom si 
incupiva sempre di più lo sguardo.»

Ora capisco tutto. Capisco tutti gli atteggiamenti strani 

di Tom, anche solo a nominare Harry.
«Magari un giorno di questi ci parlo.»
Ora capisco cosa provava lui, ma io non so se sento la 

stessa cosa.
«Mi raccomando, parlaci sul serio. Non mi va di stare a 

sentire ancora le sue lamentele per molto tempo.»
«Quali lamentele? Di quali lamentele stai parlando? 

Allora tu sai qualcosa.»
Neanche mi fa finire la frase che cambia subito discorso.
«Ma la vedete anche voi quella sagoma nera lì giù?»
Il solito Simon, cerca sempre di rimandare i discorsi.
«Assomiglia a un cinghiale.»
«No che non è un cinghiale, è un signore.»
«Allora perché è lì tutto solo?»
«Starà parlando al telefono, di che vi preoccupate. 

Comunque, ritornando al discorso di prima…»
Una voce interrompe per l’ennesima volta i miei 

discorsi.
«Io vado a cercare Tom in bagno, sai com’è a lasciarlo 

da solo per troppo tempo ci si pente sempre. Non vorrei 
ricordarvi l’avvenimento della valigia. Vado.»

«Simon, tu non la passi liscia, dopo ne riparliamo», urlo 
con tutta la voce che ho in corpo, per farmi sentire da lui 
che ormai è sulla soglia del locale.

Avrei tanto voluto che Tom si confidasse con me, 
magari con il tempo sarebbe riuscito ad aprirsi. Tanto 
nessuno ci correva dietro, aveva tutto il tempo del mondo 
per parlare con me.
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SIMON 

Avevo fatto un casino, ne ero consapevole.
Quando sarei uscito da quel bagno, avrei dovuto fare i 

conti, non con una, bensì con due dei miei migliori amici, 
Tom e Jessie.

«Tom? Ma quanto diamine ci metti ad andare in 
bagno?»

«Ecco. ecco. Ora esco. Come mai tutta questa fretta? 
Non si può neanche più stare in bagno in santa pace.»

«Allora…come te lo spiego…»
L’unica scelta plausibile era scappare in Messico. Sì, 

avrei fatto così.
«Simon, che cosa hai combinato? Ormai ti conosco, 

capisco che qualcosa non va. Sputa il rospo.»
«Ecco, potrei avere, accidentalmente, detto a Jessie 

che lei ti piace.»
Strizzai gli occhi per paura che da un momento all’altro 

mi potesse arrivare un pugno in pieno viso. 
Quando riaprì gli occhi, vidi Tom sbiancare.
«Cosa hai fatto?»
«Giuro, mi è scappato, loro insinuavano che tu fossi 

geloso di lei ed Harry, quindi ho detto la prima cosa che 
mi passava per la testa.»

Tom mi guardava come se fossi un marziano, non lo 
riconoscevo più. 

L’unico punto debole di Tom è sempre stato Jessie, e io 
gliel’ho colpito senza se e senza ma. 

«Le ho detto che non mi andava più di sentire le tue 
lamentele su di lei, dato che me ne parlavi notte e giorno. 
Quindi lei ha fatto 2+2 e ci è arrivata da sola, insieme 
all’altra Sherlock Holmes di Chloe.»

Ok, stavo peggiorando la situazione.
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«Lasciamo stare, mi sembra chiaro che devo parlare 
con lei.»

Tom si diresse a passo svelto verso la porta principale 
del locale.

Dopo due falcate ci arriva, ma come se avesse visto 
un fantasma, si blocca sulla soglia della porta e urla con 
tutta la voce che aveva in gola.

JESSIE - 5 minuti prima

Dopo qualche minuto di silenzio, decido di alzarmi in 
piedi e camminare avanti e indietro davanti al falò.

«Tu che ne pensi?», domando all’unica confidente che 
io abbia mai avuto in tutta la mia vita.

«Devi parlarne con lui.»
Puntavo gli occhi da ogni parte della spiaggia per il ner-

vosismo, così facendo notai che il tipo che prima era qui 
vicino a noi ora non c’era più.

Spronai Chloe ad alzarsi dal tronco. Così fece. 
Mentre ci dirigevamo verso l’entrata principale del 

locale, andai a sbattere contro qualcuno.
Nonostante avessi sbattuto contro il suo corpo, era 

rimasto controluce e a debita distanza, tanto da non 
farmi vedere la sua faccia. 

Lo vidi distogliere gli occhi da me per poi puntarli die-
tro di me, così mi girai e quello che vidi fu devastante.

Un incendio.
Mi misi ad urlare, per dire a Chloe di andarsene per 

non farsi inghiottire dalle fiamme.
Ho un attimo di blackout, guardo il fuoco che piano 

piano si espande verso tutta la struttura, non ce la fac-
cio più ad aspettare, entro, mi fiondo dentro con l’unico 
intento di salvare i miei amici.

Mentre mi faccio largo con il fumo negli occhi, vedo lui, 
proprio lui, Louis. Lo riconosco nonostante il fuoco mi 
ostacoli. 

Non capivo più nulla, ma poi ci arrivai.
Era stato lui a far incendiare tutto, solo perché durante 

la vacanza lo avevamo preso in giro.
Ci guardammo per qualche secondo negli occhi fino a 

quando non cadde a terra.
Subito dopo vidi i miei amici distesi per terra, e da lì 

non capisco più niente.
Vidi il riflesso delle fiamme, immense. Mi persi a guar-

darle nemmeno quell’immensità mi faceva più paura.
Ormai ero parte delle fiamme, delle stelle, della luna e 

un po’ anche dei loro ultimi sguardi. 
Forse è proprio così, c’è sempre un inizio ed una fine, 

ma nel mio caso è tutto tra queste pagine che raccontano 
quel poco che rimane di noi.
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Durante la sua festa di laurea, Jessie invita i suoi cari amici Tom, 
Chloe e Simon sulla spiaggia. Davanti a un falò, al tramonto, 

tornano i ricordi e i racconti dell’avventuroso viaggio 
in Australia di qualche anno prima. 

Nessuno poteva immaginare che ci fosse 
uno spettatore nascosto, deciso a intraprendere 

un ultimo viaggio con loro.


