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2 luglio

Guardo il sole attraverso gli occhiali scuri. È potente, rassere-
nante, mi saluta, mi accoglie, mi indica la mia via. La mia via... 
Già. Da questa stazione ferroviaria, da questo binario, muoio e 
rinasco. Il mio treno sta per arrivare e così il mio cammino co-
mincerà.

Ma sei sicura? 
Sì.
Intendevo, sei sicura che muori, rinasci e comincerai il tuo nuovo 

cammino?
Sì...
Ah, ti sento un po’ indecisa.
In effetti lo sono. Insomma, tu mi rendi un po’ incerta. Spiegami.
Tu e le tue decisioni sono il frutto di tutto ciò che hai vissuto, no?
Mmm, sì. Continua.
Dunque perché pensi che tutto ciò che hai compiuto finora sia as-

similabile alla morte e che soltanto da questo attimo presente tu inizi 
a vivere?

Beh, perché la mia vita da ora cambierà, cambierà tantissimo, in 
modo radicale.

Questo è vero, ma quella che tu hai chiamato “la mia via” non prin-
cipia soltanto ora, bensì è sempre stata in te, da quando sei venuta 
al mondo. Anzi, probabilmente da quando nacque la prima delle tue 
vite passate.
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Ok, comunque io sento che una Vera diversa, molto diversa, qui e 
ora prende in mano finalmente la sua esistenza.

Anche io sono Vera, che cosa credi?
Lo so, mi hai sempre fatto compagnia.
E sempre te la farò. Non ti potrai liberare di me.
Anche se lo volessi, non potrei, e comunque non voglio farlo.
Appunto. Questa Vera differente, secondo me, non ha ucciso vera-

mente le precedenti.
Ah, no?
No, le ha soltanto assorbite, fatte proprie, rielaborate. Esse sono in 

te, tacite magari, ma sono in te.
E pensi che vi sia ancora posto in me persino per la Vera che quasi 

due anni fa era la più stronza e la più crudele della scuola? Quella che 
ha distrutto la vita di tante persone?

Già. È così. Ti senti ancora in colpa?
No, Roberto mi ha aiutata tanto a superarla.
Lo ami ancora?
Ma certo, lo amerò sempre.
E?
E non mi ha seguita. Non mi ama abbastanza.
Sai che non è così.
E com’è? Spiegamelo tu.
Tecnicamente ha deciso lui di rompere, ma solo poiché non se la 

sentiva di rivoltare la sua vita, partendo con te, dunque in sostanza 
sei tu che lo stai abbandonando. E poi...

E poi?
Beh, lui era disposto a stare insieme a distanza.
Ma io non voglio e tu dovresti capirlo.
Cioè?
Se al posto mio lui avesse deciso di partire, l’avrei lasciato. Non 

sei d’accordo?
Forse sì.
Non forse. Anche tu ti saresti detta che per lui sarebbe stato più 

importante partire che restare con te.
Ti rendi conto della grande contraddizione?
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Quale contraddizione?
Ti devo dire tutto.
Non capisco.
Fingi, come l’antica Vera.
Dai, per favore.
Va be’, va be’. Allora vediamo. Prima hai affermato che lui non ti 

ha seguita perché non ti ama abbastanza. Dopo però hai affermato 
che se lui avesse deciso di partire, tu l’avresti lasciato. Questi due 
pensieri non possono stare insieme. Uno esclude l’altro, per forza. 
Non è accettabile, a meno che...

A meno che?
A meno che la coerenza sia in funzione di ciò che ti fa comodo.
Piantala.
Se lui non ti segue, non ti ama, ma se tu non lo segui, è sempre lui 

che non ti ama. È troppo facile per te e ovviamente ciò è privo di 
logica oltre che di moralità.

Forse hai ragione, ho detto delle sciocchezze, ma cerca di com-
prendermi, almeno tu sostienimi nella mia scelta, al di là della con-
fusione che ho in me.

Ricordo ancora. Eravamo, io e Roberto, in camera mia, seduti sul 
letto, con la schiena appoggiata alla parete. Gli parlai.

«Ah, senti, non so come dirtelo.» Imbarazzata.
«Oh, che inizio.» Lui, sarcastico. Mi osservò un attimo, poi distol-

se lo sguardo.
«Dai, non rendere tutto più difficile.»
«Ok, sputa.» Mi fissava in maniera dura.
«Ti prego.»
«Va bene, va bene.»
«Sento da qualche tempo che ho bisogno di cambiare, di vivere la 

mia vita.»
«Mmm...» Aggrottò le sopracciglia.
«Beh, ho deciso di andarmene.» Mi fermai per cercare una sua 

reazione.
«Per dove?» Stupito.
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«E vorrei che tu venissi con me.»
Mi apparve incredulo, sebbene più rilassato. Forse capiva che non 

era una rottura.
«Voglio andare a vivere alla Comunardi. La comune, sai?»
«Ah, sul serio?» Sorpreso. Non mi toglieva gli occhi di dosso.
«Sì, è da quando ci conosciamo che parliamo di libertà, di egua-

glianza, e io voglio viverle in prima linea.»
«Ma non ti sei neanche diplomata.» Non sapeva che cosa dire.
«Già, infatti partirò subito dopo gli esami.»
«E vorresti che io...» Era una domanda, una ricerca di conferme, 

non lo so.
«Sì, lo vorrei tanto, sarebbe il mio sogno.»
«Non so, non...»
«Non devi dirmelo subito, ma sappi che questa mia nuova espe-

rienza, se vissuta insieme con te, sarà 100, 1000 volte più arricchen-
te, più completa.»

«Esperienza...» Faticava a comprendere. «Quanto vuoi restare là?»
“Dove?”, “Quanto?”. Mi poneva domande banali, ma restava sulla 

superficie del discorso.
«Non lo so, Roberto, non lo so.»
«Che cosa vuoi che ti dica?» Pausa. Si notava che stava riflettendo. 

Non intervenni, ma attesi. Lui riprese. «Parli di esperienza, ma non 
hai programmato se sarà a breve, medio o lungo termine, tuttavia ti 
piacerebbe che io la condividessi con te.»

«È così, sì.» Gli toccai la mano con la mia, ma solo per un attimo. 
Era stato un gesto istintivo, ma non volevo persuaderlo con le solite 
moine, con l’essere civettuola. Volevo che la sua fosse una scelta di 
cuore, ma altresì una scelta pensata. Volevo troppo forse.

Atteggiò per poco un sorriso, ma non era aperto, quanto piuttosto 
ironico, infatti replicò: «A queste condizioni, come pretendi che io 
possa seguirti?»

«Hai ragione.» Pausa. «Se fosse a lungo termine accetteresti?» Mi 
uscì in maniera naturale. Era in ogni caso ciò che mi premeva di più 
sapere. Era pronto a un’esperienza a tempo indeterminato? Era pron-
to all’avventura? Rimase attonito. Ebbi quindi l’impressione che in 
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realtà lui temesse proprio il fatto di trasformare la sua vita. Abbassò 
per un secondo lo sguardo, forse per ricomporre i suoi pensieri senza 
farmi notare il suo disorientamento. Poi parlò.

«Ho l’università. Come faccio?» 
La sua risposta era quindi “no”. Si trincerava dietro la scusa degli 

studi intrapresi, ma confermai la mia impressione: non era pronto.
«Ti comprendo» replicai e sorrisi. Non sono certamente la persona 

che rende la vita un’equazione: se fai questo, vuol dire che sei in un 
certo modo; se non lo fai, vuol dire che sei in un altro modo. No, la 
vita è molto più complessa, anzi le persone sono complesse. La vita 
è semplice, sebbene sia un mistero.

Mi osservò un po’ incredulo. «Che cosa comprendi?»
«Beh, comprendo che tu ora non voglia sconvolgere la tua esisten-

za. Probabilmente anch’io, nelle stesse condizioni, avrei la tua me-
desima reazione.»

Non si attendeva una replica simile.
«Guarda che per me non cambia niente.» Forse intendeva rassi-

curarmi, poiché non conosceva le mie intenzioni. Lo intuii, ma finsi 
(ah, la vecchia Vera non muore mai) di non esserci arrivata.

«Che cosa intendi?»
«Beh, io voglio stare con te.» Mi confermava ciò che non volevo 

sentirmi dire. 
«Guarda.» Ero di nuovo imbarazzata, come all’inizio. «Non credo 

nei rapporti a distanza.» Mi uscì a malincuore una frase da luogo 
comune. Alle volte è più semplice, no, è più comodo e semplicistico 
usare le frasi di altri per dare autorità, logica e ragione a ciò che si sta 
sostenendo. Che brutto però!

Mi ficcò i suoi occhi nei miei, sembrava un bimbo perduto, inarcò 
le sopracciglia, ma poi volle, credo, rimpossessarsi del suo orgoglio 
e si espresse.

«È finita?»
«Non ti sto lasciando. Il mio più grande desiderio sarebbe che tu 

vivessi questa nuova vita con me, ma se non te la senti, dobbiamo 
separarci.» Mi intristii e lo guardai come per l’ultima volta. Qualche 
secondo dopo, ricominciai. «Quando sarai pronto, mi potrai raggiun-
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gere, anche tra tanti anni. Se non succederà me ne farò una ragione. 
Sappi che io ti amerò sempre.»

Ma ci credi, Vera? È tutto impermanente e transitorio. Perché devi 
illuderlo?

Ma non lo sto illudendo. Piuttosto sto illudendo me stessa.
Scosse la testa. Mi guardava e sembrava che il mio Roberto si pre-

figurasse il futuro. Mio? Ancora per poco o forse già...
«Senti.» Lui, improvvisamente determinato.
«Dimmi.» Il più conciliante possibile.
«Mancano tre mesi alla fine dell’esame di maturità. Non ha senso 

continuare a stare insieme fingendo che non sia successo nulla e che 
tu non partirai.» Mi appariva triste ma deciso. Non avrebbe accettato 
le mie insistenze.

«Eppure tu mi hai insegnato a vivere il momento presente.»
«Già.» Sorrise ironicamente e abbassò il capo. «Magari tra qualche 

giorno cambierò idea.»
Io mi illuminai, ma poi lui seguitò. «Forse... riguardo al fatto di vi-

vere al meglio questi tre mesi in cui ancora potremmo restare uniti.»
Per un momento avevo immaginato che lui stesse per dirmi che 

avrebbe potuto seguirmi alla comune, ma ero comunque un po’ feli-
ce, certo, solo un po’, sentendo che lui si stava aprendo a considerare 
il nostro rapporto non ancora finito.

Si alzò, io feci altrettanto e lo abbracciai. Ero emozionata.
«Spero di sentirti e di rivederti e di stare con te.»
«Anch’io lo spero.»
Beh, in realtà la mia era una speranza, ma la sua non poteva essere 

tale, poiché dipendeva dalla sua volontà, ma non replicai, sarebbe 
stato indelicato e stupido.

Appoggiai la mia testa al suo petto, restammo abbracciati per un’eter-
nità, poi mi accarezzò i capelli, li baciò e anche le nostre labbra s’incon-
trarono. Volevo fare l’amore, ma non volevo farglielo capire, né tanto 
meno persuaderlo, davo in quel momento priorità ai suoi sentimenti e 
al suo disagio. Poco dopo si staccò da me, mi fissava in maniera seria e 
delusa. Il suo aspetto tenero mi rese debole, la mia parte emotiva stava 
per prendere il sopravvento, ma per fortuna lui cominciò a parlare.
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«Beh, allora ciao.»
Dopo avermelo detto si voltò così repentinamente verso la porta 

che non ebbi neanche il tempo di salutarlo guardandolo negli occhi, 
ma forse è stato un bene.

«Ciao, a presto.»
Lo seguii fino all’ingresso dell’appartamento, aprì l’uscio, che co-

nosceva bene, e senza voltarsi se ne andò. Avrei voluto stringerlo, 
fermarlo, dirgli che lo amavo, ma niente di tutto ciò accadde.

Sei una merda.
Non lo so, forse.
E ti piace?
No.
Quindi?
Quindi niente.
Niente? Cioè fai le cose che non ti piacciono.
È una questione di scelte, di priorità. Non posso avere tutto.
Hai posto la testa alla guida del cuore. Sei riuscita a essere gelida 

per difenderti dalle emozioni che ti avrebbero impedito di lasciarlo 
andare via da casa tua.

La mia nuova via è dettata dal cuore.
Ah, questa non l’avevo ancora sentita. Spiegamela un po’.
Sì, sento che devo andare là per trovare me stessa. È un atto d’a-

more verso me stessa.
Tu non sai di che cosa parli. Lo farai soffrire.
Lui capirà.
Critichi tanto i maschi che non hanno cuore, ma poi tu fai lo stesso.
L’amore senza libertà a che cosa serve?
E la libertà senza amore?
Ti ripeto che in questo momento non è possibile avere entrambi, o 

meglio vivere entrambi con lui. Ok? L’amore non è possesso. È lascia-
re all’altro la libertà, anzi è accettare la scelta libera dell’altra persona.

Quando la scelta la fai tu, è facile. È quando la subisci che è difficile.
Sì, lo so, ma anch’io accetto che lui non voglia seguirmi.
Non fare sofismi.
No.
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E invece sì. La tua decisione è l’origine, quindi è soltanto lui che è 
costretto a scegliere se rifiutare o accettare. Quello che succede dopo 
e che ti riguarda è soltanto un’ovvia conseguenza.

Sono seduta in una carrozza di seconda classe del treno.

Immaginavi che non lo avresti più rivisto, poiché avevi deciso 
non cercarlo, di rispettare la sua volontà, ma poi con tua sorpresa ti 
chiamò.

Già.
«Ciao, Vera.» Lui, dal tono aperto.
«Ciao, sei tu. Che sorpresa.» Ero felice.
«Come stai?»
«Bene, cioè, mi sento strana, ora tu che mi chiami... Sono conten-

ta.»
«Ottimo.» 
«E tu?»
«Abbastanza ok, grazie.» Sembrava sincero.
«Mi hai fatto uno stupendo regalo.»
«Per così poco. È solo una chiamata, dai.»
«Risentire la tua voce...» 
«Beh, senti, ci vediamo?»
«Eh?» Non me l’aspettavo.
«No?» Un po’ stupito.
«Ma sì, certamente, scusa... Quando?»
«Domani sera.»
«Ehm, sì, perfetto.»
«Allora passo da te alle sette.»
«D’accordo, grazie.»
«Ciao.»
«Ciao, Roberto.»
Wow, l’attesa fu come quella del primo appuntamento.
Ma perché?
Perché sta tornando da me. Quante domande mi pongo! Vuole in-

contrarmi perché ora è pronto e vuole venire con me a vivere alla 



14

Comunardi? Sì sì, mi auguro tanto che sia così. Sì, dev’essere questa 
la verità.

Sei sicura che improvvisamente abbia cambiato idea?
Sì, perché no? È trascorso un mese.
Già, ma potrebbe soltanto aver capito che è meglio in ogni caso 

averti come amante fino alla tua partenza.
Ah, ecco.
Sì, io penso che sia per questo motivo che ti vuole vedere.
Se è come dici, allora...
Allora che cosa?! Goditela. Vivi il presente, no?!
Sì, in ogni caso. Sì, le aspettative ci rovinano la vita, quella vera.
E a volte te ne dimentichi.
Sì, me ne dimentico. Comincio a sognare.
Sognare è essenziale, come lo è assaporare ogni attimo.
Tutti e due insieme?
Sì, puoi inseguire i tuoi obiettivi e in questa linea magica, che ti 

rapisce e che dà un senso maggiore alla tua realtà ordinaria, puoi allo 
stesso tempo cogliere il meglio di tutto ciò che ti accade e che la vita 
ti sta regalando.

Ehi, come sei saggia.
Sono Vera.
Ah, quanto mi piaci!

Ventiquattro ore dopo.
Drin!
«Scendi?» Lui.
«Sì, subito.» Io, zelante, come se volessi farmi perdonare qualcosa.
Beh, in effetti.
Finiscila.
Giunsi da lui e attesi.
Perché attendere? Segui il tuo istinto.
No, riservatezza e discrezione.
«Ehi.» Mi accolse in questo modo. «Vieni qui.» Mi attirò a sé.
Io mi affidai a lui, sorridevo, lo assecondavo. Decisi addirittura di 

non parlare, se non fosse stato necessario. Beh, dovevo capire, capirlo, 
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e non ci sarei riuscita se non ascoltandolo. Ma lui non voleva parlare, 
almeno in quel momento, su quell’angolo di marciapiede in cui tante 
e tante volte mi aveva salutata, abbracciata. Persino in quel momento 
di dubbi miei che lo riguardavano e di felicità, per averlo rivisto, lui 
cercò la mia bocca e io salii sul tappeto volante delle emozioni. Dopo 
giunse con la sua mano alla mia e mi portò via. Nessuna domanda.

«Ho la casa libera.» Lui.
«Ah.» Sorrisi soddisfatta.
«Oggi non sei molto chiacchierona.»
«Non ce n’è bisogno.» Gli strinsi la mano.
Camminammo per un bel po’, poi rividi - che gioia! - la dimora del 

mio principe. Quanti e quali ricordi!
«Saliamo?» Lui.
Feci un cenno con il capo e inarcai le sopracciglia. 
«Quasi non ti riconosco. La verbosa Vera così silente.» Scherzoso.
Giocando, lo spinsi.
Una volta in casa non pensai a nulla e mi lasciai andare. Non sa-

pevo perché, ma in quel momento mi sembrava impossibile potermi 
un giorno dividere da lui. Volevo veramente partire e abbandonarlo? 
In quegli attimi di sesso, di tenerezza, di amore, non c’era spazio per 
altro, per i sogni da realizzare, per la mia vita futura.

«Puoi restare a dormire.» Lui.
«D’accordo.»
«Ah, ascolta.»
«Sì.»
«Voglio continuare a incontrarti finché non sarai partita.» Esprime-

va il suo bisogno.
«Sicuramente.» Mi rilassai su di lui.
A questo punto era tutto chiaro. Non sarebbe venuto via con me, 

sarebbe finita, ma non lo era ancora. Il fantasma della signora fragi-
lità mi apparve, diafano.

Ci vedemmo spesso da quel momento in poi fino a ieri, il giorno 
dell’orale del mio esame e, casualmente, il giorno del mio comple-
anno. Il migliore e il più insperato regalo a sorpresa sarebbe stato… 
«Vera, ti amo e per questo verrò con te.»
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La realtà però fu diversa. Tanta commozione, un gigantesco vuoto 
dentro di me. Chiesi a tutte le persone che mi volevano bene di non 
presentarsi l’indomani alla stazione per dirmi addio. Perché addio? 
Arrivederci, sì. È molto meglio.

Il treno è pieno di gente. Ci credo, è il 2 luglio ed è sabato. Leggo 
In Fuga di Massimo Ulivari.

Beh, troppo facile, no?
Perché troppo facile?
Ma dai, è chiaro, in quel libro il protagonista lascia tutto, famiglia, 

affetti, casa, lavoro, per andare all’avventura, per cercare se stesso. 
Mi ricorda qualcuno.

Già.
Perché lo leggi?
Forse per non sentirmi sola.
Che cosa vuoi dire?
Beh, è bello sentire che qualcuno la pensa come me.
Quindi sei insicura?
Un po’, sì.
Quali paure hai?
Quella di fare una sciocchezza.
Beh, non puoi capirlo, se prima non ne fai esperienza.
Ecco, questo invece mi regala forza.
Ma torniamo alla solitudine.
Sì, è quella solitudine negativa che si sente quando compi un passo 

che quasi nessuno capisce e che persino quelli che lo capiscono non 
sono disposti a condividerlo con te.

Ma lì, alla Comunardi, non incontrerai nessuna di queste per-
sone.

Già, ma è comunque triste pensare che proprio le persone che amo 
di più non capiscano questo mio bisogno di vita.

Ora ti stai riferendo ai tuoi.
Sì.
Li ami?
Che domande!
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Non erano d’accordo con te?
No.

Qualche ora prima di rivelare il mio progetto a Roberto, l’avevo 
già confidato ai miei.

Fine del pranzo.
«Vi devo parlare.» Io.
«Dimmi, cara.» Mia madre. Mio padre non rispondeva. Lui è sem-

pre piuttosto assente.
«È difficile…»
«Su, non temere.» Sempre lei.
«Però anche papà deve ascoltare.» Alzai un po’ la voce.
«Mmm, sì. Dai, tra poco devo uscire.» Lui, abbastanza annoiato.
«Ho deciso che dopo la maturità andrò a vivere in una comune.»
«Che cazzo ha detto?!» Lui col volto trasfigurato.
«Ecco, lo sapevo.»
«Dai, calmati, tu.» Lei, preoccupata.
«No, non mi calmo per niente! Ti rendi conto di quello che nostra 

figlia ha detto?!»
«Sì...»
Che strano, pensavo che mio padre non avrebbe detto “nostra fi-

glia”, ma avrebbe scaricato la responsabilità della mia decisione su 
sua moglie, parlando di me come figlia soltanto di mia madre, “tua 
figlia”, poiché mi ero comportata male e dunque non meritavo di 
essere considerata la di lui prole. Ciò non avvenne e mi colpì piace-
volmente.

«E allora intervieni anche tu!» Lui.
«Basta, non litigate per me!»
Si guardarono tra di loro, cercando risposte, e poi mi fissarono.
«Ci hai pensato bene?» Lei.
«Sì, non è una scelta dettata dall’incoscienza, ne sono estremamen-

te convinta, poiché sono consapevole di tutte le conseguenze che ne 
deriveranno.»

«Abbiamo una filosofa in casa. Che stai blaterando?!» Lui.
Attimo di silenzio. Occhi verso il basso.
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«Perché?» Lei.
«Perché voglio essere indipendente.»
«Sarai indipendente dopo la laurea. Volevi iscriverti a Giurispru-

denza.» Lei.
«Sì, tempo fa, è vero, ma ora è diverso.»
«Ora? Quindi è da poco tempo che ha cambiato idea. Che consa-

pevolezza!» Lui.
«No, è da tanto tempo. Il problema eravate voi.»
«Eh?! Ah, adesso noi siamo il problema. Bella questa!» Lui.
«Che cosa intendi?» Lei, sorpresa.
«Mi sono espressa male. Non eravate voi il problema. È che non 

sapevo come e quando dirvelo.»
«Avresti dovuto farlo subito!» Lui.
«Sì, lo so, ma ora non è questo il punto.»
«E qual è?»
«Il punto è che io ho bisogno di vivere la mia vita.»
«Tu non sai niente della vita. Non hai mai lavorato.»
«Non è vero.»
«Che cosa?!»
«Da alcuni mesi sto lavorando in un bar, come cameriera.»
«Questa è pazza.» Lui cercò lo sguardo di lei.
«Ma perché amore?»
«Perché volevo guadagnare un po’ di denaro con le mie forze.»
«Questa si è messa a fare la sguattera.» Lui si prese la testa fra le 

mani.
«No, ogni lavoro ha la propria dignità.»
«Sì, magari ti hanno pure visto persone che ci conoscono. Che bel-

la figura!» 
Eh già, la figura, a te interessa soltanto questo. “Mia figlia non deve 

abbassarsi a svolgere mansioni indegne del suo rango.” Che scioc-
chezze! Lo pensai ma non glielo dissi.

«Senti, sono maggiorenne. Che tu lo voglia o no, io andrò alla Co-
munardi.»

«Che cos’è, tesoro?» Lei.
«È una comune.»
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«Di drogati.» Lui.
«No, è falso.»
«Come no?! Sono tutti scansafatiche e bombaroli.»
«È impossibile parlare con te.»
«Mi spieghi di che cosa si tratta?» Lei.
«Se papà me lo lascia fare e non mi interrompe, sì.»
«Sì sì, racconta.» Lui, sbuffando.
«Beh, è un posto in cui la gente vive la libertà e l’eguaglianza.»
Mio padre scuoteva la testa.
Seguitai. «Non esistono capi o gerarchie. Ogni decisione che ri-

guarda l’intera comune è presa democraticamente. Si coltiva la terra, 
ci sono serre e frutteti. Sono presenti laboratori tessili e artigianali. Ci 
sono anche la cucina, la biblioteca, il cinema e il teatro, gli impianti 
sportivi, la scuola. L’elettricità è prodotta da pannelli fotovoltaici. 
I mezzi di trasporto appartengono a tutti. La produzione eccedente 
viene venduta al mercato all’aperto.»

«Hai finito?» Lui.
«Sì.»
«E magari c’è anche l’università.»
«No, non c’è ancora, ma potrebbe esserci un giorno.»
«Tu non getterai la tua vita in quello pseudoesperimento di comu-

nismo.» Alzò la voce.
«Io lo farò. Nessuno potrà impedirmelo.»
«Da noi non riceverai neanche un soldo.»
«Non ne voglio e non ne ho bisogno.»
«Tu hai influenza su di lei. Falla ragionare, cazzo!»
«Volevi studiare legge, divenire avvocato. Ci hai pensato bene? 

Potresti sprecare i migliori anni della tua vita.»
«Sì, mamma, ci ho riflettuto. Non sarà una perdita di tempo, ma 

un grande arricchimento per me. Io credo negli ideali della comune. 
Voglio viverli sulla mia pelle, voglio diventare grande ed essere l’ar-
tefice del mio futuro.»

«Non avrai nessun futuro, se segui quei cialtroni.» Lui.
«È inutile provare a persuaderti. Io vi ho informati della mia scelta 

di vita, perché siete i miei genitori, solo per questo. Non vi sto do-
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mandando il permesso. Forse ho sbagliato a dirvelo in anticipo. Avrei 
dovuto invece attendere la fine dell’esame e mettervi di fronte al fatto 
compiuto.»

Mio padre applaudì. 
«Chi è che ti ha ficcato in testa queste idee?»
«Nessuno, dopo la storia di Tiziano e di Mario io sono completa-

mente cambiata. Credo che persino tu te ne sia accorto.»
«Tu sei pazza.»
«Cara, volevi il successo, la fama...»
«Non mi interessano più, mamma.»
«Perché?»
«Perché in fondo questi trionfi dipendono dagli altri, ma io invece 

voglio vivere libera e indipendente dal riconoscimento sociale.»
Mio padre intanto cominciò a leggere un giornale. Sicuramente mi 

stava ancora ascoltando, ma evidentemente ne aveva abbastanza e 
immaginavo che da un momento all’altro sarebbe uscito.

«Credi che così ti realizzerai?» Lei.
«Credo che mi realizzerò in quanto persona, poiché andrò nel luo-

go in cui sento di volere andare.»
«Sì, ma, lo studio, il lavoro, il futuro?»
«Credi che lì non possa studiare?»
«Ti iscriverai all’università?»
«No, per il momento no, ma nulla è precluso.»
Mio padre ci diede un’occhiata.
«Che cosa farai là?» Lei.
Guardai mio padre che era tornato alla lettura, ma sicuramente con 

un orecchio alle mie parole.
«Beh, lavorerò nei campi, cucinerò, parteciperò ai laboratori, mi 

dedicherò alla lettura e alla scrittura. Proverò a capire che cosa mi 
piace davvero.»

«Tu sei sempre stata molto brava a scuola. Non pensi che sarà limi-
tante per te non sfruttare la tua intelligenza?»

«La metterò al servizio della comune.»
«E al servizio di te stessa?» Lei mi scavava dentro.
«Certo, anche quello. Non sarò una schiava e nessuno mi obbli-
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gherà a svolgere mansioni che io non gradisca o a lavorare più di quel 
che io reputi necessario.»

«Sei sicura? Insomma, a che cosa servirà sapere il greco e il latino 
là?»

«Li insegnerò a chi vorrà apprenderli.»
«E sei poi ti penti?»
«Tutto è possibile, ma credo che sarò felice. Io non sto sposando 

la comune attraverso un contratto di matrimonio che non prevede la 
separazione.»

«Se già pensi a queste cose, forse non è la vita per te.» Molto lo-
gica.

«Ma no, te lo sto dicendo, soltanto perché tu mi hai chiesto se io mi 
potrei pentire della mia scelta.»

«Ma tu comunque non sei abituata alle ristrettezze…»
«Sì, ma in ciò che tu chiami ristrettezze capirò anche me stessa e 

che cosa realmente sono e che cosa voglio.»
«Quindi non lo sai ancora.»
«Ora so che voglio vivere quest’esperienza della vita in comune. 

Là comprenderò tanti altri aspetti di me. Se resto negli agi, mantenu-
ta da voi, non lo capirò mai.»

«Quasi tutti i ragazzi della tua età sono mantenuti dai genitori. 
Sono tutti dei falliti?»

«Ma no, ognuno è diverso. Io so che non voglio essere condizio-
nata dai soldi della mia famiglia, benché io vi ami. Voglio avere la 
libertà di scegliere se fare o no qualcosa e voglio che essa dipenda 
soltanto dalle mie personali possibilità economiche e non da quelle 
di altre persone.»

«Tu ci ami? Non dire boiate!» Lui, improvvisamente. «Se così fos-
se, non ci daresti questa mazzata.» Sempre sopra le righe, ma anche 
con un certo tono di rammarico.

«Amare non vuol dire compiacere.»
«Chiaro, vuol dire fregarsene.» Lui atteggiò un sorriso disgustato.
«No, vuol dire che i figli non devono condizionare i genitori, aven-

do pretese, e che i genitori non devono fare altrettanto.»
«È solo una negazione dunque l’amore per te?» Lei.
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«No, non è per niente soltanto ciò, poiché alla base di questo ragio-
namento sull’assenza di condizionamento c’è forte la presenza del 
rispetto, del rispetto per le scelte altrui, anche laddove non fossimo 
d’accordo.»

«Quindi l’amore e il rispetto sono la stessa cosa.»
«No, il rispetto è la base dell’amore. La libertà è la fonte del rispet-

to. Il volere bene ai genitori e ai figli implica inoltre il sentirsi felici 
per le scelte altrui, anche allorché non le condividessimo.»

«L’amore è più della libertà.»
«Sì. È gioire della gioia dell’altro. Questo non mi pare che stia 

avvenendo ora da parte vostra.»
«Sì, ed è anche star male poiché l’altro sta male. Neanche questo 

sta avvenendo da parte tua.»
«Io sto male per voi, ma mi sentirei peggio e non sarebbe perdona-

bile se stessi male per aver tradito me stessa.»
«Dunque è meglio fare star male gli altri.»
«Se io restassi qui, non sarei felice. Se, come dite, mi amate, credo 

che neanche voi sareste felici, sapendo che io non lo sono. Alla fine è 
questione di sentimenti determinati dalle scelte. Che cosa posso farci 
se voi non condividete la mia scelta di partire? Voi ora, credo, non 
state bene, ma anche io sono a disagio e continuerò a sentirlo pensan-
do a voi, sapendo che non rispettate la mia decisione.»

«È impossibile essere in armonia?»
«Voler bene è anche accettare ciò che le persone amate vogliono 

dalla propria vita.»
«Ma è anche accettare che i genitori non siano d’accordo.»
«Accettare pensieri e sentimenti vostri, generati dal vostro rifiuto 

della mia nuova vita? Sono disposta anche a questo, benché io pensi 
che un rifiuto non sia un’espressione dell’amore.»

«L’amore non è anche sacrificio?»
«Sì, se il sacrificio viene vissuto in modo da non sentirlo più come 

tale, bensì come atto d’amore.»
«Appunto.»
«Appunto, ma una vita non può diventare un sacrificio e per di più 

sentito come tale. Qui stiamo parlando del mio presente e del mio 
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futuro e non della mia disponibilità ad aiutarvi e a essere presente 
per voi.»

«Presente. Ah ah.» Lui, ovviamente ironico.
«Sì, lo so, me ne sto andando, ma io ci sarò sempre per voi, per 

qualsiasi necessità.»
«A distanza.»
«Io sarei sempre pronta a rientrare laddove ve ne fosse bisogno.»
«Sì sì, certo. E i soldi? Hai detto di voler essere autonoma econo-

micamente, ma là in mezzo ai comunisti tutto sarà di tutti e dipende-
rai da loro.»

«No. Là, come tu dici, i beni e i servizi prodotti, nonché il denaro 
guadagnato all’esterno, appartengono alla comune, cioè a tutti. Io 
parteciperò quindi al mantenimento di tutti i membri e gli altri faran-
no lo stesso con me.»

«E se vuoi comprarti un telefono nuovo?» Lui.
«Ma questi sono dettagli. In ogni caso, se ce ne saranno la possibi-

lità e il bisogno, lo acquisterò.»
«Chi decide se c’è il bisogno?»
«Questo è personale.»
«E chi decide se c’è la possibilità?» 
«Questo dipende dalla disponibilità economica della comune.»
«Ah, quindi non sarai libera di comprarlo come e quando vuoi.»
«Ovviamente no, nel caso in cui non ci siano abbastanza soldi. 

Comunque non è importante. La libertà legata alla possibilità di ac-
quisto è l’ultimo dei miei pensieri.»

«Quindi, che tu lo ammetta o no, sarai dipendente dalle finanze 
della vostra piccola società.»

«Sì, ma solo riguardo allo shopping che, per quanto sia centrale nel 
mondo ordinario, non ha importanza nella nostra “piccola società”, 
poiché esso è un falso bisogno.»

«Allora è tutto un falso bisogno.»
«No. Nutrirsi e ripararsi dal freddo sono reali.»
«Come le bestie.»
«Oltre al fatto che noi siamo animali, visto che non siamo alberi, 

abbiamo anche bisogno di amare e di conoscere.»
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«Conoscere?! Va’ all’università allora.»
«Soltanto una parte della conoscenza riguarda il sapere.»
«Illuminami.»
«La conoscenza riguarda la vita, la grande scuola della vita.»
«E che vita farai là, salvo sprecare le tue doti?!»
«Le mie doti serviranno a conoscere me stessa, ad amare, a cono-

scere gli altri e quindi la vita.»
«Una monaca… Va’ in convento!»
«Lascia perdere, non ci arrivi.»
«Ehi, impara il rispetto, prima di parlare.»
«Sì, scusa, ma se non ti apri un po’ alla comprensione di ciò che è 

diverso, non potremo mai comunicare.»
«Già, sono io che mi devo aprire allo spreco della tua giovinezza 

e della vita.»
«Va bene, ho capito.»
Mi chiusi nel silenzio. Non aveva più senso cercare di esprimere i 

motivi della mia scelta. Avevo già detto abbastanza.
Mio padre uscì e a quel punto andai ad abbracciare mia madre e 

poi parlai.
«Potrai venire da me tutte le volte che vorrai.»
«E tu verrai da noi?»
«Beh, se potrò, sì.»
«Perché pensi già di non potere?»
«Dipenderà anche dalle possibilità economiche. La comune non è 

a due passi.»
«Ti invieremo i soldi.»
«Ti ringrazio, ma preferisco di no. Voglio essere completamente 

indipendente.»
«Ma tu sei nostra figlia.»
«Sì, ma non voglio vivere a metà quest’esperienza. La voglio vive-

re nella sua totalità.»
«Neanche un regalo accetterai?»
«Sì, un regalo per me va bene, ma ti prego, non denaro e...»
«E?»
«E, se proprio lo vuoi, la comune accetta donazioni.»
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«Ah...»
«Dai, non ti offendere. Sarà la mia casa, il mio lavoro, quindi è 

come se donassi a me quei soldi.»
La riabbracciai. Mamma, se mi guardi come stai facendo ora, ren-

derai tutto più difficile.

In treno non fa caldo, l’aria condizionata funziona.
Volevi divenire avvocato e difendere i deboli e gli innocenti.
Sì, lo voglio ancora.
Ah, lo vuoi ancora. E come?
Come ho detto ai miei, non posso ancora sapere se questa esperien-

za sia permanente o non lo sia.
Ah, è solo una prova. Magari tra qualche giorno tornerai a casa.
Potrebbe essere, benché io non creda che sarà così.
E come sarà?
Non so, voglio comunque lottare contro gli ostacoli.
Quali ostacoli?
Quelli che sicuramente troverò alla comune e che talvolta mi spin-

geranno a rinunciare.
Ah, per esempio?
Non so. Ora non serve pensarci.
Ma se tu non ci stessi bene, perché dovresti continuare a restarci?
Te l’ho detto, voglio provare ad affrontare le avversità e soprattutto 

poi capire se siano frutto di una semplice mancanza di abitudine o di 
una condizione di tradimento di me stessa.

Spiegati meglio.
Beh, è importante capire se un sacrificio sia utile alla mia crescita 

e al mio benessere o se non lo sia.
Per esempio?
Il sacrificio di non diventare avvocato sarà una rinuncia a un reale 

mio bisogno? Dovrò giungere a comprenderlo.
Se già lo chiami sacrificio, vuol dire che è una rinuncia a un nostro 

reale bisogno.
Nostro?
Sì, anche io sono Vera, sciocchina.
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Ah, sì.
Non hai risposto.
Era soltanto un esempio quello dell’avvocato. In realtà al momento 

il mio unico obiettivo è andare alla comune e viverci.
Ah be’, allora siamo a cavallo.
Lo spero.
Non puoi affidarti alla speranza, bensì alla nostra volontà.
Sì, alla volontà.

Sosta in una stazione. 
Un ragazzo, appena salito, cerca un posto e poi, dopo avermi dato 

un’occhiata, si siede davanti a me. È inutile menzionarne il motivo, 
sebbene io non sia vestita né in modo attillato, né sexy. Ho sempre 
avuto un grande ascendente sulle persone e, in passato, la vecchia 
Vera ne approfittava sempre. Da quasi due anni sono profondamente 
cambiata, ma non sono in grado di controllare l’attrazione che gli al-
tri sentono per me. Porto gli occhiali scuri, pertanto lui non può esse-
re sicuro se io lo stia o meno guardando. Non mi fissa, ma ogni tanto 
rapidamente mi osserva. È vestito alla moda, appare fiero e sicuro di 
sé, ha un aspetto assolutamente piacente e sono sicura che riscuote 
un notevole successo relazionale. Ah, l’antica Vera sarebbe rimasta 
colpita da un tipo del genere e avrebbe civettato con lui anche soltan-
to per un bisogno di conferme, per vanità. Da un momento all’altro 
credo che mi rivolgerà la parola con una scusa. Non mi piacciono più 
questi giovani figli del nostro tempo, no, non mi interessano, eppure 
per prendermi un po’ gioco di lui quasi vorrei che attaccasse discorso.

Beh, non puoi farlo tu? Sempre il solito discorso dell’essere donna 
e passiva?

No, non è per quello.
E allora?
Perché non sono attratta da lui.
Però ci giocheresti.
Sì, ma non per civetteria, bensì per abbassare un po’ il suo livello 

di arroganza.
Ma se neanche lo conosci.
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Sì, è vero, magari è un filosofo saggio e umile, ma dall’apparenza 
non direi. Vedremo.

Vera superficiale.
Forse hai ragione, a volte giudico troppo, eppure... guardalo.
Ma sei tremenda.
Uno così non è abituato al rifiuto. Se mi provoca, gli insegnerò 

qualcosa.
Finiscila, potrebbe essere soltanto un bravo ragazzo timido che tut-

tavia ha capito come va la vita.
Quale vita?
La vita della gente comune: per avere successo occorre mostrarsi 

arroganti e menefreghisti.
Già. Mi sta venendo proprio il desiderio di provocarlo.
E allora fallo.

«Fa caldo fuori?»
Lui resta un attimo interdetto. Non se lo attendeva, ma poi si ri-

compone.
«Ah, sì, un po’. Qui si sta meglio.» Mi parla con noncuranza e con 

le sopracciglia un po’ aggrottate da vero maschio. Poi guarda fuori 
dal finestrino.

«Dove vai?» Sempre io.
Anche ora rimane un po’ disorientato. Lo sto proprio spiazzando, 

ma si vede che ha esperienza, ragion per cui si rassetta un po’ e...
«A ***.» Sembra che abbia di nuovo un crampo alle sopracciglia, 

visto che socchiude nuovamente gli occhi e li volta di lato, per evita-
re, credo, i miei e per tirarsela.

Non mi chiede neanche dove vada io. Scommetto che me lo chie-
derà più tardi. È una tattica. Solitamente per educazione le persone 
si rivolgono le stesse domande reciprocamente e immediatamente, 
invece lui che si ritiene un figo, almeno credo, lascia che le domande 
le ponga soltanto io in modo da apparire quello da corteggiare e da 
inseguire. Mi fa quasi pena.

«Interessante città. Ci studi?» Io.
«Sè.»
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Ah, questa poi, invece di rispondermi con “Sì”, mi lancia quel “Sè” 
da uomo arrivato.

Non ridere di lui, Vera.
Perché no?
Perché soltanto due anni fa saresti impazzita per uno così.
È vero.
E come te, ora il 95% delle ragazze sarebbe attratta da un tipo come 

lui.
A me non piacciono le statistiche.
Ok, ma perché devi fingere interessamento per lui?
Sì, è una finzione, ma prendila più come un gioco.
Potrebbe illudersi, non è giusto.
Hai ragione, ma immagina quante persone uno così ha illuso nella 

sua vita.
Non lo conosci.
No, ma finora ha confermato tutte le mie impressioni.
Lascialo stare.
No.
Perché?
Perché voglio che cada dal suo piedistallo.
Non capisco. Qual è il gusto di tutto ciò?
Mi ricorda una ragazza.
Parli di te, parli di noi.
Sì.
Accettala. È il tuo passato. Senza le sue esperienze, tu non saresti 

quello che sei ora. Non disprezzarla.
Come si fa a non disprezzarla? Vorrei che non ci fosse mai stata.
Mi ripeto. Se così fosse, tu non saresti qui e non staresti andando 

alla comune. Perdonala.
Come sempre, sei più saggia di me. Il fatto è che, quando vedo dei 

ragazzi o delle ragazze che si comportano come faceva lei, mi sorge 
il desiderio di far loro capire che è tutto sbagliato.

Per te è sbagliato.
Per te non lo è?
È la loro strada. Capiranno un giorno che la vanità, la superficialità 
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e gli stereotipi sono da gettare al vento. Potrebbero anche non capir-
lo, perché potrebbero essere loro nel giusto.

Cioè? Credi che una vita vuota possa essere giusta?
No, non lo credo per niente, ma non è il giusto o il non giusto a 

essere importante, lo è piuttosto l’evitare il giudizio sugli altri.
Quindi?
Se giudichi inutile la vita di una persona che tu ritieni per esempio 

superficiale non sarai mai felice.
Perché no?
Perché giudicando, la disprezzi.
Io infatti disprezzo la vecchia Vera, anzi, disprezzo il suo agire.
Così va già meglio.
Lasciami giocare quindi. Non ce l’ho con lui, ma con quello che fa.
«Che cosa studi?»
«Giurisprudenza.» Me lo dice come un’ovvietà. A questo punto 

sembra proprio un sanbabilino, di famiglia ricca e viziato.
«Anche a me in passato sarebbe piaciuto studiare legge, invece ora 

vado a vivere in una comune.»
«Mi prendi per il culo?» Resta attonito.
«No.»
Mi tolgo gli occhiali e lo fulmino con le mie due stelle color verde 

acqua. Lui sembra con lo sguardo dire “wow”. Poi riassume la sua 
solita e ormai per me noiosa posa che però piace tanto a quelle della 
mia età e non solo a loro. Mi metto a leggere e noto che sta cercando 
di capire il titolo del mio libro.

«In fuga.» Io.
«Non lo conosco.»
«Il libro è impegnativo. Puoi guardarti il film Into the wild che ha 

tematiche simili.» Sorrido e poi torno alla lettura.
Se fosse un minimo intelligente, a questo punto dovrebbe capire 

che l’ho offeso. Lui mi guarda spiazzato. Ovviamente dopo un paio 
di secondi torna a mostrarsi come il figo che domina la situazione. 
Credo che vorrebbe parlarmi ancora, ma non lo fa. Probabilmente 
sente che non è in grado di sedurmi e non per questioni estetiche. 
Questo lo rende impotente. Penso che non gli sia mai successo di 
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fallire per tali ragioni. È a disagio, lo sento, perché si muove sul suo 
sedile, poi improvvisamente si alza e si volta per andarsene.

«Ciao, buon viaggio.» Io.
«Ciao.» Lui con un sorriso forzato.
Be’, che cos’hai ottenuto?
Ha perso la sua sicurezza.
Ah sì?
Sì, con me l’ha persa, non te ne sei accorta? Se n’è pure andato via.
Credi che ora cambierà?
Non lo so e non è un problema in ogni caso.
Quindi?
È stato divertente.
E perché?
L’hai visto, no? Non poteva più affrontare, né tanto meno conqui-

stare una ragazza che va a vivere in una comune, che legge libri e che 
lo prende addirittura per il culo. Purtroppo ha seguito lo stereotipo 
del figo fino in fondo. Se avesse avuto invece un po’ di curiosità e di 
apertura avremmo potuto chiacchierare e forse scambiarci i numeri 
di telefono e, chissà, magari divenire amici. Ma no, questo capita nei 
film o nei romanzi.

Sei negativa.
Sono realista.
Forse lo abbiamo spinto a porsi delle domande.
Mi auguro per lui di sì.
Ma se è felice così com’è, perché provocarlo?
Non era un test. Semplicemente, se una persona è veramente felice, 

serena, non teme alcun genere di situazione che possa creare disagio.
Il suo io è così debole quindi?
Penso proprio di sì, è fragile. Adesso mi fa tenerezza.
Addirittura?
Sì. Hai visto. È intelligente, ha capito la mia presa in giro.
Be’, la frase su libro e film non era difficile da capire.
In effetti.
Stai godendo del suo male. Non ti faceva tenerezza?
Sì.
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È contraddittorio.
No.
Spiegami.
Quando l’ho messo a disagio, sì, hai ragione, ho sentito un certo 

qual piacere, invece ora sento un po’ di pena per lui.
Ah, tuttavia prima hai riso di lui, ripensandoci.
Sì, perché ci ho ripensato non dal mio punto di vista presente, bensì 

da quello passato.
Siamo in grado dunque di osservare il nostro ieri, non giudicandolo 

secondo il nostro sentire attuale?
Questa ne è una prova.
Già, ma non ne sono del tutto persuasa.
Perché?
Perché prima hai riso.
E?
E la risata vera è l’espressione di uno stato d’animo presente.
Non sempre. Vi sono persone che interpretano una seconda volta 

e in modo diverso i propri sentimenti vissuti in occasione di eventi 
accaduti, dando loro connotazioni negative o positive a seconda del 
proprio stato d’animo e della propria visione della vita presenti. Io, 
lo sai bene, non sono così.

Stai confondendo aspetti diversi. Non è questo il punto.
Cioè?
Se ti cito l’amore che avevi per Mario?
Ah.
Allora?
Sei crudele.
Lascia perdere, rispondi.
Beh, quella Vera che lo amava era un’altra persona.
Quindi ammetti che non riesci a rivivere quei sentimenti per lui.
No, non ci riesco, ma ho l’onestà di non cambiarne interpretazione.
Questo è diverso, per l’appunto. Un conto è avere la consapevolez-

za senza censure degli stati d’animo passati, un altro è invece risen-
tire quella stessa gioia e quello stesso dolore provato in un tempo in 
cui eravamo molto differenti da come siamo ora.
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Dunque prima io avrei riso del figo perché in realtà ancora adesso 
godo un po’ ripensando al suo disagio?

Non necessariamente.
Non capisco.
Dipende da quanto siamo cambiate dal momento in cui si è verifi-

cato un evento al momento in cui lo valutiamo.
Sì, è così, Vera saggia.
Roberto ci ha insegnato molto.
Hai ragione. Spero tanto che un giorno mi raggiunga.
Potresti tu tornare da lui.
Sarebbe una sconfitta.
Per noi?
Sì. Lascio tutto e poi, siccome non sono in grado di rinunciare alle 

comodità, rientro all’ovile?
Non giudicarti e non temere che la gente ti giudichi.
Non è facile, visto che li sto abbandonando.
È difficile perché potrebbero giudicarti superficiale e avventata?
Sì.
E allora sarebbe meglio continuare a seguire una strada sbagliata 

pur di evitare una valutazione negativa da parte loro?
In effetti, no, ma...
Ma?
Ma non rinuncerò alla mia nuova vita senza lottare.

Stazione di ***
Devo scendere. Ho il cuore in gola. Non sono mai stata un tipo 

timido, ma non appena ho letto quel nome, mi sono sentita improv-
visamente insicura di me, della mia capacità di affrontare il nuovo. 
Sono sul marciapiede. C’è pochissima gente, un senso di solitudine 
mi pervade, ma anche di libertà. Mi avvio. I comunardi mi hanno 
detto che mi avrebbero atteso fuori dalla stazione.



Giuseppe Di Bari nasce a Cuneo e, dopo aver conseguito il diplo-
ma di perito informatico, si laurea in Lettere presso l’università di 
Torino. È insegnante di materie letterarie nelle scuole della provincia 
di Cuneo, città in cui tuttora vive.

Nel 2015 con La preside inquisitrice (Booksprint Edizioni) esor-
disce come romanziere, vincendo il Premio Speciale Opera Prima 
“Val di Magra R. Micheloni” (2016), e risultando come finalista del 
premio “Prunola” (2016) e del premio “Percorsi Letterari” (2016).

Con l’opera inedita La regina Vera, raggiunge la finale del Premio 
“Giovane Holden” (2017).

Io, Vera è il suo terzo romanzo.

IO, VERA
Vera, brillante studentessa benestante, lascia famiglia e fidanzato, 

dopo l'esame di maturità, per andare a stabilirsi in una comune. Le 
persone del posto la accolgono con entusiasmo e calore, ma dopo 
pochi giorni una decina di loro viene arrestata per furto e resistenza 
a pubblico ufficiale. Il processo che ne segue porta a una pesantissi-
ma e sproporzionata condanna. Vera sta male per quanto successo e 
sente che non può restare a guardare, perciò medita vendetta, aiuta-
ta da un ragazzo della comune.




