
                                                                               CALIGINE 

Vittoria si svegliò di soprassalto, aveva sognato ma non riusciva a ricordare ciò che l’aveva turbata; con gli 
occhi ancora assonnati si affacciò alla finestra. Era una domenica piovosa, nella finestra apparivano piccole 
gocce che pian piano unendosi ne formavano più grandi. Ma improvvisamente si rese conto delle lacrime 
che scendevano nel suo volto. Era passato già un anno. Vittoria si ricordò tutto, tutto quanto, di come 
aveva litigato con Rebecca. All’inizio i ricordi erano offuscati ma tutto si fece più chiaro nella sua mente.        
Rebecca era sempre stata sua amica ,si conoscevano ormai da anni forse troppi; sia Vittoria che Rebecca 
avevano litigato con amica in comune , smisero di parlarci e Rebecca continuava a dire che non avrebbe 
mai fatto il primo passo per riparlare a Olivia . Ma con l’avvento del diciottesimo compleanno di Rebecca le 
cose cambiarono. Vittoria se lo ricordava ancora quella strana conversazione fatta di prima mattina durante 
il tragitto per andare a scuola; “Vitto, devo dirti qualcosa….” A Vittoria gli si gelò il sangue ma rispose con 
calma :”Dimmi pure”. Nella sua mente iniziarono a formarsi i pensieri più improbabili quando Rebecca 
iniziò a dire:” Sai tra poco finisco diciotto anni… “, Vittoria la interruppe : “Lo so, tranquilla lo ripeti tutti 
giorni ti prometto che sarà una festa galattica”. Rebecca continuò :” Ho deciso di fare pace con Olivia. Prima 
di interrompermi voglio dirti il perché : sai lei c’è sempre stata anche al mio primo compleanno era 
festeggiare con me e pensa cha a un certo momento c’eravamo nascoste nella casetta dei giochi a 
mangiare una fetta di torta e i nostri genitori non riuscivano  a trovarci . E poi sai quella gatta morta di 
Giulia mi ha fatto lasciare con Paolo quindi è giusto che gli rubi Olivia come lei ha fatto con me.” A Vittoria 
molti pensieri gli vennero in mente , “Io non ci sono mai stata per lei? Aveva detto che non avrebbe mai 
fatto il primo passo , quale giustificazione sarà la più vera ? Ma perché proprio ora dopo nove mesi? Come 
mi devo comportare? E ora cosa gli rispondo? Erano già passati molti minuti e alla fine Vittoria rispose con 
un’affermazione strana , forse la migliore che poteva dire :”Se pensi che sia la cosa giusta fai bene a farla”. 
Dopo  ciò  le due  ragazze andarono ognuna nella propria  classe, ma il resto della giornata di Vittoria fu 
alquanto confuso, non riusciva a non pensare cosa sarebbe successo dopo. Le settimane passarono e arrivò 
il giorno della festa di compleanno di Rebecca. Vittoria e Azzurra si fecero in quattro per rendere felice la 
festeggiata ; ma forse si sentivano un po’ escluse, alla festa c’era anche Olivia e sembrava che con la sua 
presenza loro due fossero messe in disparte, le amiche in comune fecero le foto solo con Olivia. Nei giorni 
seguenti Vittoria tentò di dare una spiegazione a tutto ciò, forse lei e Azzurra erano troppo impegnate a 
pensare agli scherzi e ai regali da non pensare alle foto con le amiche. Passò del tempo e Vittoria smise di 
pensarci. Qualcosa era cambiato, Vittoria aveva legato molto con Azzurra in questi ultimi tempi, ma sentiva 
Rebecca un po’ distante. Vittoria aveva poca autostima di sé e pensò che il suo ragionamento fosse 
alquanto sbagliato, forse perché non voleva che un’affermazione così rovinasse la sua amicizia , forse 
ammettendolo avrebbe già fatto un passo verso la rottura. Ma non fu così, perché fu proprio questo che 
accadde.                                                                                                                                                                          
Dato che il giorno dopo non c’era scuola , Vittoria pensò di uscire con le amiche , lo scrisse su whatsapp 
tutte risposero. Vittoria e Azzurra si ritrovarono in piazza ad aspettare Giorgia , però fecero un errore, non 
avvertirono Rebecca . Vittoria smise di pensare alla storia e meditò sul perché non avevano avvertito 
Rebecca, tuttora la risposta non riusciva a trovarla, anzi si meravigliò di come si era potuta dimenticare una 
cosa così importante, e ripensò a quella famosa sera, dove tutto cambiò. Giorgia arrivò tardissimo, e 
Rebecca uscì su tutte le furie. Vittoria e le atre le chiesero scusa assicurandola che non era un torto voluto, 
ma la faccia di Rebecca rimaneva furiosa. Andarono al bar , Vittoria odiava quel posto. Tutti squadravano le 
persone dalla testa ai piedi ma forse era solo l’impressione sua perché Rebecca era felice di stare con gli 
altri. Vittoria stanca di quell’ambiente, con Giorgia e Azzurra, andò a bere alla fontanella  e insieme a loro  
sedette in una panchina  per riposarsi. Rebecca che era rimasta al bar, arrivò arrabbiata come non mai e si 
accomodò dall’altra parte ignorandole. In seguito ritornarono tutte insieme al bar e quando Azzurra  tornò 



a casa  Vittoria e Giorgia la accompagnarono ,ma Rebecca rimase seduta senza salutare. Nei giorni seguenti 
la scuola era chiusa e quindi Vittoria poteva uscire anche la sera; lei tutte le sere chiedeva di uscire  su 
whatsapp e puntualmente Rebecca non rispondeva. Dopo due giorni mentre Vittoria si cambiava per uscire, 
arrivò un messaggio vocale di Azzurra, la sua voce era allarmata e diceva che Rebecca era ancora arrabbiata 
con loro perciò che era successo. Vittoria mise velocemente le sue scarpe preferite , erano le sue preferite 
perché gliele avevano regalate le sue amiche. Corse a perdifiato e quando arrivò a casa di Rebecca suonò e 
iniziò a salire le scale ,  dal momento che arrivava sempre prima che Rebecca fosse pronta, entrava in casa 
sua e aspettava. Ma questa volta non fu così; aveva appena finito di salire le scale che la porta si aprì e 
Rebecca disse:” Non sono ancora pronta. Ci vediamo fuori!” sbattendole  la porta in faccia. Quel gesto 
scandalizzò Vittoria si sentì tradita , non pensava che Rebecca potesse fare una cosa così; le lacrime 
iniziarono a scendere nel suo volto e in quel momento arrivò Azzurra. Vittoria gli raccontò l’accaduto e 
disse; “Prova a parlarci te , vado a pensare un attimo da sola”. Vittoria non riusciva a calmarsi, continuava 
ad andare avanti e indietro, la strada era poco illuminata e lei non vide la buca, finché non ci entrò con il 
piede. “Nulla di grave”, pensò, “Non sono nemmeno caduta.” Ma c’era qualcosa di diverso come se gli 
mancasse la terra  sotto piedi, quando arrivò al lampione più vicino, se ne accorse. La scarpa destra si era 
sfasciata di netto, la suola era attaccata solo nella parte esterna era difficile camminare quasi impossibile. 
Era disperata quando sentì la voce di Azzurra in lontananza:”Vittoria dove sei ?” e lei rispose “Sono qui, ma 
sembra che la scarpa si sia rotta ma spero che l’amicizia non si sia rotta come la scarpa . Comunque vado a 
casa a cambiarmi le scarpe”. Arrivata a casa, si cambiò le scarpe più velocemente possibile, e appena mise  
piede fuori di casa andò a cercare Rebecca per parlare . La ricerca non fu difficile, perché era sicura di 
trovarla alla festa di paese. La discussione fu una delle più difficili , Rebecca continuava a parlare e non le 
dava tempo  di rispondere. Vittoria provò a ricordare ciò che Rebecca gli aveva detto, ma fu difficile , 
sembrava che il suo cervello avesse rimosso la discussione per proteggerla; si ricordava solo le accuse 
rivolte:”Vittoria, sei una gira frittate! Vai a ridire le cose che ti dico alla gente e per di più  pure sbagliate. E 
poi devi smetterla di  salutare gli amici del tuo fratello quando usciamo.”I ricordi di Vittoria s’interruppero, 
da quel momento non parlò più con Rebecca; nei giorni seguenti sia Vittoria e Azzurra tentarono di parlare 
con Rebecca , gli mandavano i messaggi ma lei non rispondeva. Da quel momento Vittoria tutti i giorni 
vedeva Rebecca nell’autobus ma non ci parlò più.                                                                                                                                                          
Arrivò l’estate e Vittoria per tre mesi non la vide e in tanto parlava con Azzurra e cercano di capire il perché 
di tutto ciò. Arrivò settembre e Vittoria tentava di perdonarla ma non riusciva a dimenticare quella porta 
che si chiudeva nella sua faccia. Per Vittoria settembre significava l’inizio della scuola ma anche che avrebbe 
visto tutte le mattine Rebecca. Una volta pensò pure di vendicarsi attaccandole una gomma da masticare 
nei capelli ma cambiò subito idea, sarebbe stato bello ma non poteva , il karma non c’entrava ma eppure 
quella domenica mattina pensò al perché di quella scelta ci pensò a lungo, ma alla fine capì che non doveva 
vendicarsi con chi l’aveva tradita, giudicata,odiata o chi l’aveva abbandonata. Doveva restare in silenzio e 
godersi la vittoria, perché la vita era dalla sua parte, sarebbe stata lei a vendicarsi di loro. All’inizio si stupì di 
questo ragionamento ma alla fine lo comprese e lo accettò. Anche se era stata tradita ben due volte; non 
solo Rebecca l’aveva tradita ma anche se stessa l’aveva tradita. Vittoria dopo quella sera cambiò una parte 
in bene e una parte in male. Riuscì a esser più coraggiosa se doveva dire una cosa, la diceva senza pensare , 
a volte se ne pentiva ma non gli interessava perché comprese che la vita fa paura e quindi doveva abituarsi, 
dipendeva tutto da lei e perché nella vita niente si ottiene con facilità. Ma allo stesso tempo cercò di 
cambiare e forse era l’imbroglio più grave; se ne rendeva conto solo ora, cambiare se stessi era come 
distruggere una parte che si odia, non si può;perché alla fine la cosa che odiavamo più di noi è quella che ci 
manca di più . La testa gli scoppiava e tutto quel pensare gli aveva messo una grande fame , forse perché 
non aveva fatto colazione ; ma fortunatamente senti la mamma chiamarla:” Vicky scendi! Il pranzo è 
pronto, vai a lavarti le mani”.Vittoria rispose subito, mentre si lavava le mani, un singolare pensiero prese il 



sopravvento :”Forse dovrei mandare un messaggio a Rebecca, e provare a parlarle..” Rimase immobile a 
guardarsi allo specchio  e poi scrollò la testa. Era la fine di tutto , dei ragionamenti contorti , delle nottate 
dove non riusciva a dormire perché pensava troppo. Corse velocemente in camera e in un foglio scrisse:” 
Vivere significa non avere la possibilità di tornate indietro”. Forse per la prima volta da molto tempo scese 
le scale con un sorriso. Sua madre se ne accorse e disse :”Tutto bene Vicky?” e lei semplicemente 
rispose:”Sisi, benissimo mamma”.                                                                                                                                  
Era un nuovo inizio.                

 

 

 

 

 

 


