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i reggeva più o meno stabilmente su due lunghe zampe coperte di pelo, cercando del 

cibo. Gli arti anteriori penzolavano lungo i fianchi, mentre i piccoli occhi marroni 

continuavano a cercare qualcosa con cui nutrirsi. Scelse, come al solito, caffè con 250 ml 

di latte a parte e cinque biscotti integrali. Erano le sette e trenta. Accese il Tg a volume volutamente 

alto, lasciando che malgoverno e tasse si diffondessero nella stanza. La presentatrice era bionda, 

formosa, seduta su una sedia di pelle nera. Le gambe erano probabilmente molto lunghe, lisce, da 

aprire con la forza e con cui divertirsi per una mezz’oretta. La biondina non l’avrebbe mai 

ammesso, ma era quello che voleva, che volevano tutte le donne. Prostitute nascoste dietro ad una 

maschera di perbenismo e pudore. Faceva solo un enorme favore a tutte loro, appostandosi negli 

angoli bui delle metropolitane e trascinandole via con sé. Un’ altra cosa che adorava fare era 

fermarsi nel bar fra Via Gallieri e Via S. Pio X,  prendere sedici palline di cioccolato ricoperte di 

cocco e mangiarle a bordo della sua Audi A6, spiando le sue precedenti vittime. Quasi tutte, col 

tempo, avevano smesso di piangere ed avevano ricominciato ad uscire; alcune di loro si erano 

addirittura sposate. Quello che contava davvero, comunque, era che lui le aveva marchiate a vita. 

Erano sue, solo sue. 

Dedicava almeno tre dei suoi appostamenti settimanali a Jessica Rudolf, stuprata il quindici 

dicembre di sei anni prima nei pressi del parco dove si recava ogni sera a correre, nonché la sua 

donna preferita in assoluto. 

 

L’asilo parrocchiale godeva di un’ottima fama e i genitori erano felici di portarci ogni mattina i loro 

figli, sapendo di poter delegare in tutta tranquillità a chi di competenza grida, pianti, capricci e nasi 
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da soffiare. Potevano dedicarsi completamente al lavoro con la coscienza a posto, tornare a casa 

stressati e con ancor meno voglia di prima di dedicarsi ai loro bambini.  

Grida e risate coprivano i cigolii delle altalene, mentre il sole primaverile baciava delicatamente gli 

alberi del grande cortile.  “Possibile che non riescano a stare un po’ fermi?” disse seccata una 

maestra separando Massimo e Luca, che sembravano intenzionati a picchiarsi per il possesso di una 

paletta. “Almeno loro fanno i bambini...” rispose la collega, abbassando la voce. “Guarda lei, per 

esempio.” 

Emily Rudolf era seduta  sotto lo scivolo, incurante del fatto che i sassi le stessero sporcando il suo 

bel vestitino arancione. Disegnava attorno a sé sassi di varie dimensioni e non sembrava per niente 

scontenta di essere sola. Anzi, a dire il vero non aveva amiche. “Bisogna continuamente 

controllarla.” proseguì “Vaga per la scuola da sola, mentre gli altri sono in cortile, e troviamo ogni 

giorno i giochi degli altri bambini nel suo armadietto. Non trovi che sia inquietante?” 

 “Ha solamente voglia di attirare l’attenzione, non ha nemmeno il papà, lo sapevi?” Ma la 

conversazione fu interrotta dal pianto di un bambino: Emily gli aveva appena dato un calcio. 

 

2 

 

a vita di Jessica, vista dall’esterno, era quella di una tipica ragazza madre. Ventiquattro 

anni, occhi azzurri, turni di lavoro massacranti, una bambina da gestire fra mille 

difficoltà. Da tempo aveva smesso di uscire la sera. Era talmente chiusa in se stessa che 

nessuno le aveva mai chiesto nulla su sua figlia, che fine avesse fatto il padre, o semplicemente se 

avesse bisogno di una mano, nemmeno i suoi genitori: vivevano in un’altra città e le telefonavano 

solo a Natale. 

La verità era che Jessica era completamente disinteressata ad Emily. Si occupava di lei in modo 

meccanico, pagando la retta dell’asilo, vestendola e lavandola. Lavorava come cassiera al 

supermarket e viveva con sua figlia in un quartiere molto tranquillo, occupando una delle tante case 
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a schiera arancioni e rosse. Quella sera, a bordo della sua Audi A6, un attento osservatore stava 

mangiando la pallina di cioccolato numero quattordici. Aveva parcheggiato in un angolo 

inosservato del quartiere, e stava assistendo alla cena di Jessica ed Emily. Stavano mangiando del 

pasticcio al ragù riscaldato in microonde, in completo silenzio. Erano le venti e quindici minuti. 

 Se avesse aperto il cassettone sotto al letto marcato Ikea della figlia, Jessica avrebbe visto le decine 

di piccoli giochi rubati ai compagni dell’asilo e riposti ordinatamente come tesori. Ma forse 

nemmeno allora le sarebbe venuto in mente che, in cinque anni e mezzo, aveva scordato di 

comprarle dei giocattoli. E mentre Emily veniva spedita a letto, dall’altra parte della strada Sara Del 

Re stava preparando la cena. Pollo al curry con una quantità esagerata di sale, tanto era giovedì, suo 

padre sarebbe andato a giocare a poker con gli amici e non avrebbe potuto lamentarsi. 

 

La signora Del Re aveva i capelli biondi e la pelle chiara che profumava sempre di lavanda. Ogni 

sera, per far addormentare la figlia, la conduceva in paesi incantati dove vivevano maghi, dragoni, 

streghe e principesse dagli abiti scintillanti. Nelle giornate di sole passeggiava fra i prati tenendola 

per mano, con una Nikon FE al collo. Le insegnava come mettere a fuoco, quale fosse la luce 

giusta, cosa valesse la pena immortalare per sempre. Il cancro aveva portato via la signora Del Re 

quando Sara aveva appena nove anni, senza che nessuna fotografia, per quanto ben riuscita, potesse 

trattenerla. Da allora era il padre a curare ogni aspetto della vita della bambina. Ma non c’erano più 

fiabe della buonanotte, solo un bacio sulla guancia un po’ impacciato. “Stai tranquilla, farò in modo 

che nella nostra vita non cambi mai niente.” le aveva sussurrato una sera rimboccandole le coperte. 

Sara aveva spalancato gli occhi: “Lo dici come se fosse una cosa bella.” 

Da allora la vita di Sara era stata semplicissima. Suo padre aveva fatto di tutto per tenerla lontana da 

sogni e ridicole fantasie: la sua bambina doveva essere forte,  coi piedi per terra, indipendente, 

pronta ad affrontare tutte le prove della vita. Liceo Classico e Facoltà di Giurisprudenza, niente 

corteggiatori, niente inutili fotografie, niente cibi troppo piccanti, sigarette o alcolici. Sicurezza e 

concretezza. Il giorno dopo la sua laurea, Sara era circondata da mazzi di fiori e biglietti di 
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congratulazioni per il suo brillante centodieci. “E adesso?” Questo era tutto quello che riusciva a 

pensare, fissando il pollo al curry senza vederlo davvero. Senza dubbio suo padre era fiero di lei, ma 

ora non le venivano in mente altri modi per renderlo felice. Non voleva diventare un avvocato, né 

tantomeno fare la mantenuta. “Sara! Io vado a giocare a carte!” La voce del signor Del Re la riportò 

alla realtà. “Vai pure” rispose distrattamente, sentendolo mentre apriva l’armadio di legno scuro per 

prendersi una camicia. Color panna, probabilmente. “C’è troppo sale.” sentenziò assaggiando il 

pollo che stava cucinando la figlia. “Ti fa male, lo sai. Ah, dimenticavo… cerca di passare dalla 

signora Rudolf per ringraziarla, più tardi. Ti ha mandato un bellissimo mazzo di fiori, hai visto? 

Telefonarle sarebbe scortese, dato che abitiamo così vicini. E, Sara?”  

“Sì?”  

“Sono davvero fiero di te.” 

 “Grazie.” rispose lei in modo meccanico, continuando a mescolare il pollo anche se non ce n’era 

bisogno. Lo seguì con lo sguardo finché scendeva le scale col suo solito passo sicuro. Aveva 

indovinato: camicia color panna. 
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asa Rudolf era semplicemente una delle tante casette del quartiere, senza distinguersi 

particolarmente in niente. Però aveva un bel giardino, pieno di alberi da frutto e con 

l’erba un po’ alta, pensò Sara percorrendo il vialetto. 

“Chissà perché Rudolf, eppure sono sicura che sono italiani!” si disse, esitando un attimo prima di 

suonare il campanello. Avrebbe potuto chiederlo alla signora Rudolf, ma la conosceva solo di vista; 

e da quel poco che conosceva, era esattamente il tipo di donna che non si sarebbe mai interessata 

alle origini del suo cognome. 
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Jessica stava guardando la sua soap opera preferita quando sentì il campanello suonare. Il cuore 

prese a batterle velocissimo. Chi poteva essere? Erano le nove e trentacinque, sicuramente non era il 

postino. Forse era un’amica venuta a trovarla. Ma che stupida, lei non aveva amiche. Era a casa, era 

al sicuro. Nessuno le avrebbe fatto del male, giusto? Andò lentamente ad aprire e sospirò di 

sollievo. “Sono venuta a ringraziarla per i fiori.” 

La ragazza che le abitava di fronte  sorrideva timidamente, indecisa se entrare o no. Già, i fiori..la 

cortesia non va mai dimenticata, qualsiasi cosa succeda. Ma invitarla ad entrare, questo era troppo. 

O forse avrebbe potuto invitarla ad entrare, senza offrirle niente da bere. Le distanze vanno sempre 

mantenute. E avrebbe anche avuto quel piccolo favore da chiederle. “Posso entrare?” la voce della 

ragazza interruppe i suoi pensieri. “Ma certo, scusami!” disse facendosi da parte, imbarazzata “Non 

mi devi ringraziare, è solo un pensiero. E adesso hai già qualche idea sul tuo futuro? Cosa farai?” 

“Veramente ci sto ancora pensando.” Ottimo, ci sta ancora pensando. Vuol dire che è disoccupata, 

quindi posso chiederglielo. Non a casa mia, ovviamente, non la conosco abbastanza. Ma devo 

chiederglielo, non ho altra scelta… “Senti, avrei bisogno di un grandissimo favore. Il lunedì e il 

giovedì sono al lavoro fino alle otto di sera, e non ho nessuno che possa andare a prendere Emily 

all’asilo. Sai, Emily, mia figlia..avrei bisogno di qualcuno che si occupasse di lei dalle quattro alle 

otto. Potresti portarla a casa con te, e io passerei a prenderla alla fine del mio turno..non so proprio a 

chi chiedere. Ti pagherei ogni settimana, oppure ogni mese, come preferisci tu” Sembrava davvero 

agitata, e Sara non sapeva cosa rispondere. Le faceva quasi pena: quella donna era sola. “Non ho 

nessuna esperienza con i bambini, signora Rudolf.” 

 “Ti assicuro che con Emily non serve. È talmente silenziosa che non ti accorgerai nemmeno di 

averla.”  

Una scelta, anche piccola, può condizionare una vita. Spesso sono le decisioni più banali a 

provocare dei cambiamenti enormi, ma ce ne accorgiamo solo raramente. Sara, in quella tiepida 

sera di marzo, decise di accettare l’incarico di babysitter con la stessa leggerezza che avrebbe 
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riservato alla scelta di un maglione. Del resto non doveva esserci niente di particolarmente difficile: 

l’avrebbe tenuta per un paio di pomeriggi, non era certo un impegno gravoso. E poi a quella donna 

serviva una mano, era lampante. Possibile che fosse divorziata? Era talmente giovane. Forse aveva 

alle spalle una storia finita male, e ora viveva da sola con la figlia. “D’accordo, signora Rudolf, le 

telefonerò per i dettagli. Mi potrebbe togliere una curiosità?” 

 “Ma certo.” rispose Jessica, che non vedeva l’ora di restare sola.  

“Da dove deriva Rudolf?” 

 La signora strinse gli occhi. “Non ne ho idea. A lunedì” rispose piccata prima di chiudere la porta. 

La prima cosa che Sara vide, uscendo, fu un gatto a strisce bianche e marroni che sbadigliava 

pigramente sotto ad un albero di pesco. Sarebbe stata una scena perfetta da immortalare, e solo 

allora le venne in mente che da anni non scattava una fotografia. 

E mentre la signora Rudolf tornava alla sua tranquilla solitudine, dall’altra parte della strada un 

attento osservatore aveva captato ogni singolo istante di quella serata così bizzarramente 

movimentata. Una ragazza aveva suonato il campanello, ed era addirittura entrata. Jessica non 

faceva mai entrare nessuno, Jessica era solo sua, Jessica non doveva avere amiche, Jessica era una 

sua proprietà. Guardò l’orologio. Le ventidue e trentasette minuti. L’ora ideale per qualche 

appostamento nei pressi della stazione. Rimise in moto e si allontanò lentamente, guardando ancora 

una volta attraverso le tende arancioni di casa Rudolf. 
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ientrata a casa, Sara si mise a cercare i vecchi album di fotografie. Un ricordo, per 

quanto intenso, lascia lentamente il posto a nuove esperienze, nuove emozioni. Ma 

una fotografia, quella no. Ripredendola in mano a distanza di anni ci riporta 

esattamente lì, proprio a quell’istante che avevamo voluto fermare e fare nostro per sempre. Fiori, 

principesse, alberi di cioccolato e panna, tartarughe parlanti. Come aveva potuto dimenticarsene? 

Sua madre le diceva sempre che per la fotografia aveva un dono speciale, che sapeva cogliere i 

momenti veramente magici. Forse non aveva più fotografato semplicemente perché, insieme alla 

mamma, se n’era andata tutta la magia. 

Il mattino successivo, passeggiando lungo le vie del centro, Sara alzò gli occhi verso un negozio di 

fotografia. E nel preciso istante in cui Emily veniva sgridata dalla maestra per aver sottratto alcune 

figurine ad una compagna, vide il cartello. Era semplice, una grande scritta rossa che spiccava sullo 

sfondo bianco: “Cercasi personale” 

 

Persino il the al limone era più buono da quando viveva davvero. Non c’erano più lezioni che non le 

interessavano da seguire, non c’era più l’ansia di dover essere perfetta. Era lei, semplicemente lei, e 

sentiva che sua madre ne sarebbe stata felicissima. Scattando fototessere e catalogando vecchi 

rullini si sentiva più realizzata che mai. Certo ancora non aveva esperienza, ma imparava in fretta e 

Mauro, il proprietario del negozio, era felice di insegnarle il più possibile. Sarebbe diventata una 

fotografa, se lo sentiva. Presto Mauro avrebbe cominciato a portarla con sé ai matrimoni, e nel giro 

di qualche anno avrebbe potuto fare da sola: per la prima volta dopo anni era veramente 

appassionata a qualcosa. Ora che Sara sorrideva più spesso persino suo padre, incredibile a dirsi, 

aveva ricominciato a sorridere. Dopo la morte della moglie, il signor Del Re si era spento 

lentamente, preoccupandosi solo di tenere Sara lontana da ogni pericolo. Buttare via una laurea in 

Giurisprudenza è da pazzi, borbottava fra sé, ma appena vedeva la figlia rientrare a casa con la 

serenità stampata in viso i pensieri negativi se ne andavano. Le aveva persino regalato una 
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macchina fotografica nuova, e la osservava per ore mentre girava per la casa cercando qualche 

magia da immortalare. Era bella come sua madre.  

 

Fra poco arriva Sara, fra poco arriva Sara, fra poco arriva Sara. 

Erano quasi le quattro e a breve le maestre avrebbero aperto i cancelli. Lei sarebbe stata lì, puntuale, 

coi capelli profumati e pronta ad abbracciarla. Che strana cosa gli abbracci. All’inizio non era 

abituata, ora invece aveva cominciato a lasciarsi andare, ad accettare il contatto fisico. Stava con lei 

solo due pomeriggi, ma erano decisamente i giorni migliori della settimana. Sara spalmava il pane 

caldo con un sacco di nutella, le faceva il bagno riempiendola di schiuma profumata dopo le corse 

al parco giochi, le faceva il solletico e soprattutto le raccontava delle storie meravigliose. Con la 

mamma era diverso, aveva sempre troppo da fare per occuparsi un po’ di lei.  

Emily non aveva amiche, era questa la prima cosa che Sara aveva notato. Stava sempre in disparte, 

non si lasciava avvicinare da nessuno; eppure aveva un viso così dolce, perfetto da fotografare. 

Sembrava uscita da una favola, col viso di porcellana e gli occhi verdi. Se n’era innamorata 

all’istante, e le loro vite avevano preso ad intrecciarsi. Un intreccio complicato e bellissimo, fatto di 

sorrisi e parole non dette, di barriere superate e di cambiamento.  

Al contrario, Jessica odiava il lunedì e il giovedì. Dopo aver lavorato tutto il giorno, le toccava 

subirsi gli interminabili racconti della figlia su quanto fosse stato fantastico il suo pomeriggio. Si 

limitava ad ignorarla, aspettando che quel fiume di parole finisse. In cinque anni e mezzo Emily non 

era mai stata tanto loquace, e la cosa le dava fastidio: le parole creano legami, i legami creano 

contatti, e i contatti fanno male. 
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aestra? Maestra? Maestra lo sai che ho i buchi alle orecchie?” Emily 

strattonava insistentemente la manica della sua insegnante. “Davvero 

tesoro? Che belli, ti ha fatto male?” “Non ho neanche pianto!” La 

bambina scostò fieramente i capelli dalle orecchie per farle vedere i due nuovissimi elefantini 

argentati, e sorrise ripensando al pomeriggio del giorno prima. 

Desiderava i buchi alle orecchie da quando si era accorta che Monica, la sua nuova amica, 

indossava gli orecchini; ma la mamma era sempre stanca e aveva troppo poco tempo. Non si 

aspettava di trovare Sara al cancello quel giorno, perché sicuramente non era né lunedì e nemmeno 

giovedì, ma lei era lì. Non serve farsi troppe domande quando si ha davanti la felicità: le era corsa 

incontro e basta.  

Dopo aver fatto i buchi alle orecchie e una merenda in pasticceria erano andate al parco. 

Aprile era alle porte e il prato sembrava un soffice letto di margherite. Sara non si separava mai 

dalla sua nuova Nikon 3100, fotografando i mille sorrisi di Emily; era incredibile come fosse 

cambiata quella bimba. Perché Jessica non si prendeva cura di lei? Perché era sempre così chiusa? 

Aveva solo ventiquattro anni, eppure era più rigida di un’ottantenne. 

 

Erano le diciassette e quattro minuti. Comodamente seduto a bordo della sua Audi A6,  la pallina di 

cioccolato ricoperta di cocco numero otto gli si stava sciogliendo in bocca. Deliziosa come sempre. 

Fissava Emily, senza toglierle gli occhi di dosso neppure per un istante. Quella bambina era 

irriconoscibile: sorrideva, correva, parlava con gli altri bambini. Senza dubbio Jessica non c’entrava 

in tutto questo; da quando l’aveva fatta sua, era diventata una donna adorabile. La sua preferita in 

assoluto. Era colpa di quella sottospecie di fotografa, che la toccava, la abbracciava, le comprava 

dei giochi, le raccontava chissà quali bugie. Emily aveva quasi sei anni, e si comportava come una 

prostituta in miniatura. Stava diventando una bambina sciocca e frivola, una donna insomma. Sua 

figlia non doveva essere come le altre, non l’avrebbe permesso. Doveva fare qualcosa per porre fine 

a quella ridicola situazione. 
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Così non poteva continuare.  

 

Sara donava ad Emily tutto ciò di cui ogni bambino ha bisogno: gioia, spensieratezza, risate. Ed 

Emily ricambiava senza neppure accorgersene, regalandole una fonte inesauribile di magia e 

amicizia disinteressata. Stringere legami è come cucinare: si mettono insieme ingredienti diversi, si 

mescola, si cuoce, e si mangia qualcosa di completamente nuovo. Qualcosa che diverse sostanze 

hanno creato insieme, fondendosi e incontrandosi e abbracciandosi. Sara ed Emily avevano creato 

qualcosa di nuovo, qualcosa di estremamente puro. Non si poteva fare a meno di sorridere, 

osservandole passeggiare insieme. Sara camminava con la Nikon appesa al collo, ed Emily le 

pedalava a fianco, in sella alla sua nuova biciclettina azzurra, chiacchierando senza fermarsi mai. La 

bicicletta era un regalo del signor Del Re, ormai affezionato alla bimba che gli riempiva la casa di 

quella felicità che credeva di aver dimenticato. 
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ome ogni mattina, Sara spalancò la porta dello studio fotografico dove lavorava. 

“Eccola qua, la mia fotografa in erba!” 

 “Buongiorno, Mauro.” gli sorrise lei in risposta. Adorava lavorare lì. L’anziano 

gestore era un fotografo eccezionale, che viveva in un mondo polveroso fatto di vecchi rullini e di 

foto scattate con passione. Mauro si schiarì la voce: “Senti..ti piacciono i matrimoni? Avrei bisogno 

di aiuto sabato.” 

Sara lo abbracciò d’impulso, incredula. “Posso accompagnarti già? Mauro, non ho parole..grazie.” 

“Non devi ringraziarmi, piccola. L’ho sempre detto che hai talento, già dalla prima fototessera che ti 

ho visto scattare.” 
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Sabato le sarebbe piaciuto portare Emily al mare (aveva scoperto che nessuno le aveva mai fatto 

vedere il mare). Ma quel matrimonio era la sua grande occasione, non poteva mancare. L’avrebbe 

portata domenica, di certo il mare non sarebbe scappato. 

 

Il sabato era un giorno particolarmente privo di significato, addirittura più degli altri. Per qualche 

incomprensibile motivo le persone erano più propense agli acquisti. Era seduta alla cassa numero 

tre e passava gli alimenti in modo automatico, attendendo il familiare e rassicurante bip. Carne, 

dolci, alcolici, ingredienti per il pranzo della domenica. Compere senza senso: il massimo della 

spesa, per lei, erano i surgelati. Sentì lo sguardo di un uomo su di sé e abbassò immediatamente gli 

occhi, imbarazzata. Cos’aveva fatto di male, stavolta? Indossava la sua maglietta più sformata, e 

non era truccata. Cercò di concentrarsi sulle cose pratiche. A mezzogiorno e mezzo doveva andare a 

prendere Emily. Avrebbe sicuramente trovato traffico;  girava voce, al supermarket, che nella chiesa 

del centro si stava svolgendo un matrimonio, un nonsoquale ricco banchiere avrebbe sposato la 

figlia di un certo uomo d’affari altrettanto ricco. Ridicole promesse di felicità eterna. 

 Jessica non sapeva di essere bella. O forse lo aveva dimenticato di proposito. 

 

Quel pomeriggio Emily era particolarmente allegra. L’indomani sarebbe andata al mare con Sara e 

il signor Del Re; le avevano spiegato che l’acqua era troppo fredda per il bagno, ma di sicuro 

avrebbero fatto un pic nic sulla spiaggia. Chissà se il mare era davvero così bello come le aveva 

detto Sara. Pedalava su e giù per la stradina di fronte a casa sua, osservata a vista da Jessica, 

godendosi il sole primaverile. 

 

La luce era ottima per scattare fotografie. Dopo la cerimonia, la festa si era spostata in una villa in 

campagna. La giornata era splendida, Emily si sarebbe divertita al mare… ma non importava, ci 

sarebbero andate domani. Sara girava fra i tavoli, scattando fotografie senza essere vista. Così erano 
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più spontanee, più vere. Scattò mentre la madre della sposa sistemava la coroncina di fiori alla 

figlia. Scattò mentre gli sposi si scambiavano un veloce bacio, inosservati. Scattò fino a perdere la 

cognizione del tempo. Mauro la lasciava fare: quella ragazza sapeva cogliere la magia. 

 

Ormai erano le diciassette e cinquanta, si era fatto tardi. Doveva sbrigarsi. Finì di masticare la nona 

pallina di cioccolato e mise in moto. 

 

La bicicletta era stata proprio un regalo azzeccato: il quartiere era tranquillo, ed Emily poteva usarla 

in tutta sicurezza. Il signor Del Re era seduto in giardino, guardando di tanto in tanto la bambina 

che sfrecciava su e giù per la loro strada. 

 Sentì Jessica gridare, vide Emily a terra immobile e sfigurata. Si alzò di scatto, correndo verso di 

lei, mentre un’Audi A6 si allontanava a tutta velocità. 

Erano le diciassette e cinquantaquattro. 


