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A volte sogno di essere una foglia che 
il vento muove senza trovare resistenza. 

Mi lascio andare a questo pensiero 
e dopo un po’ mi sembra di diventare 

insensibile a tutto. E mi sento meglio.
Ma proprio nel momento in cui 

il mondo comincia ad allontanarsi, 
vedo le facce di Samuel, Brian, Elisabeth 

e Lillian. E penso: che se ne farebbero 
i miei fratelli di una foglia incosciente? 

dal diario di Margareth  
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I ragazzi Wilson erano cinque, di età compresa 
fra i quattordici, gli anni del fratello maggiore 
Samuel, e i sette, gli anni della piccola Lillian. 
In mezzo c’erano Brian, Margareth ed Elisabeth. 
Erano inglesi da parte di padre e italiani da parte 
di madre. Ma da circa tre anni, dal giorno cioè 
della caduta dell’aereo in volo da Londra a Roma, 
non avevano più né madre né padre. 

Come sempre da quando erano rimasti orfani, 
i cinque fratelli Wilson trascorrevano il periodo 
scolastico a Roma, città materna, a casa di nonna 
Virginia, e i mesi estivi in Inghilterra, con nonna 
Rose. E adesso, la loro terza estate da quell’inci-
dente aereo che aveva cambiato definitivamente 
le loro vite stava per finire. Il momento del ritorno 
in Italia era vicinissimo. 

9914-Interni.indd   5 27-07-2009   13:52:07



7

1

Valigie

I mesi estivi erano stati bellissimi. non felici, 
però. Per i ragazzi Wilson la felicità completa 

apparteneva al passato, un tempo in cui tuttavia 
non sapevano di possederla. da tre anni a questa 
parte, avevano intuito che la felicità è qualcosa 
che sai di avere conosciuto solo quando l’hai 
perduto. Per qualunque altro ragazzino della 
loro età, questo sarebbe stato un concetto molto 
complicato. Per loro invece era ovvio. 

nonostante ciò, i mesi passati da nonna Rose 
erano stati, come sempre, magnifici. Avevano 
mangiato torte di mele alla cannella e crostate 
di ribes, avevano partecipato a rumorosissime 
feste con schiere di loro coetanei, avevano fatto 
picnic nei prati nei giorni di sole e interminabili 
partite a tutti i giochi del mondo nei pomeriggi 
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di pioggia, e avevano riso e guardato la tivù (a 
Roma, da nonna Virginia, il televisore non c’era). 

Inoltre Brian, il secondo della tribù in ordine di 
anzianità, si era perdutamente innamorato di 
Julie, la figlia tredicenne dei signori Stone. 

Julie, che aveva la mamma indiana, era minu-
ta, delicata, e possedeva un visino perfettamente 
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ovale illuminato da grandi occhi neri leggermente 
allungati. E, per contrasto, diceva un sacco di 
parolacce e andava in bicicletta in modo incre-
dibilmente spericolato. Anche per questo Brian 
era certo che l’avrebbe amata per tutta la vita. 
Pensava che avrebbe potuto passare ore e ore a 
guardarla pedalare schivando le pietre lungo i 
sentieri, alzandosi quasi in volo sui dossi e rica-
dendo dolcemente per poi ripartire in velocità. 
Julie trovava Brian carino e simpatico, e gli aveva 
anche fatto capire che forse, un giorno, avrebbe 
anche potuto amarlo. Ma per ora non ci pensava 
proprio: si limitava a sorridergli e a sfidarlo in 
bici lungo i sentieri del Berkshire. 

Un pomeriggio Brian e Julie erano rimasti soli. 
Gli altri si erano cacciati chissà dove, e lei l’aveva 
invitato a casa sua per la merenda. La madre di 
Julie aveva preparato il tè e aveva portato in ve-
randa dei dolcetti al cocco spaventosamente dolci. 
Ma visto che Julie sembrava apprezzarli moltis-
simo, Brian ne aveva mangiati tre, sforzandosi 
di trovarli adorabili. In realtà, era Julie che lui 
trovava adorabile. Quel giorno poi, lei aveva un 
nastro di velluto fra i capelli. Brian non riusciva 
a staccare lo sguardo da quel nastro. 

Avevano chiacchierato di un mucchio di cose, 
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alcune ridicole altre serie. Brian, per la prima 
volta in vita sua, si era messo a raccontare dell’in-
cidente dei suoi genitori, e di come lui, da allora, 
avesse iniziato a studiare gli aerei e i sistemi di 
sicurezza dei velivoli: aveva raccolto pagine e pa-
gine di dati, perché da grande gli sarebbe piaciuto 
costruire un aereo che non potesse cadere. Julie 
l’aveva ascoltato in silenzio e alla fine gli aveva 
detto: «Ascoltami bene, Brian Wilson. Sono più 
che sicura che riuscirai a costruire quell’aereo, 
e io ci salirò, naturalmente in prima classe, e se 
vedrò un passeggero terrorizzato, ci sono sempre 
quelli che diventano pallidi e si stringono ai brac-
cioli del sedile..., allora io dirò: “non sia stupido! 
Questo aereo non può cadere”».

Brian aveva sentito un tuffo al cuore e, d’im-
pulso, l’aveva baciata. Julie era rimasta immobile, 
poi gli aveva detto: «Baci piuttosto bene. Ma non 
ci riprovare».

– odio preparare le valigie – borbottò Samuel, 
il maggiore della tribù. 

– Queste valigie – precisò Brian che era di pes-
simo umore come tutti i Wilson. Intendeva dire 
che a giugno, nella casa di Roma, nel preparare 
i bagagli da portare in Inghilterra, il loro stato 
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d’animo era molto diverso. Euforico, per essere 
precisi. 

Brian avrebbe voluto salutare Julie in tutta 
calma, dirle qualcosa di significativo, anche se 
non sapeva bene cosa, e magari prometterle di 
scriverle ogni settimana. Ma forse era meglio così: 
non era sicuro che Julie avrebbe reagito bene. 
Magari si sarebbe messa a ridere, forse l’avrebbe 
anche preso in giro, e lui sarebbe diventato ros-
so come il colore dei suoi capelli e... no, meglio 
lasciare che le cose restassero così, sospese verso 
un futuro non meglio definito. L’anno romano 
sarebbe stato come sempre lunghissimo e diffici-
le, e Brian sapeva che avere qualcosa di vago da 
immaginare sarebbe stato di grande aiuto. 

– Svelti, ragazzi miei. Fra poco dobbiamo muo-
verci – disse nonna Rose. I Wilson sapevano che 
stava facendo uno sforzo tremendo per trattenere 
le lacrime. Ma ormai era allenata a simili fatiche, 
e ci riusciva discretamente bene. – Vi ho prepa-
rato due vasetti di marmellata a testa. 

– Samuel! – urlò Margareth arrivando con 
un pacchetto in mano. – Stavi dimenticando le 
lettere di deborah!

– Grazie tante – rispose lui. 
Brian ridacchiò. deborah era uno dei tormenti 
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romani di Samuel, che da anni era perseguitato 
da stuoli di ragazzine innamorate dei suoi occhi 
blu, del suo ciuffo scuro perennemente in disor-
dine e di quella sua aria svagata e assente che 
lo rendevano irresistibile. Ma nessuna delle sue 
spasimanti era testarda e intraprendente come 
deborah. durante il primo mese trascorso da 
nonna Rose, erano puntualmente arrivate due 
sue lettere la settimana. E ognuna di esse era 
costellata di cuoricini e profumata da essenze 
vagamente dolciastre. A Samuel facevano veni-
re il voltastomaco. Però deborah si era sempre 
mostrata gentile con le sue sorelle, e inoltre era 
stata un valido aiuto in una vicenda che li aveva 
visti protagonisti la primavera passata. Samuel 
era stato costretto a risponderle. non sempre, 
ma almeno una volta su due. Le sue lettere era-
no state lapidarie e banali: se avesse usato stop 
al posto del punto fermo si sarebbero potute 
scambiare per telegrammi, e allora ogni volta le 
sorelle aggiungevano qualcosa di loro. I risultati 
erano stati piuttosto penosi, e a poco a poco le 
lettere di deborah si erano diradate. Con grande 
sollievo di Samuel, all’inizio di agosto deborah 
aveva smesso di scrivere. Comunque, fra poche 
settimane lui avrebbe iniziato il primo anno di 
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liceo classico e deborah, che aveva annunciato 
la sua iscrizione in un liceo scientifico molto 
lontano dalla casa di entrambi, non avrebbe più 
avuto l’occasione quotidiana per appostarsi nei 
corridoi della scuola o lungo il breve tragitto che 
separava le loro abitazioni. 

Samuel cacciò le lettere in fondo alla valigia, si 
guardò intorno e sospirò: non aveva dimenticato 
niente. Si stava avvicinando il momento dei saluti 
a nonna Rose, ai cani, ai gatti, alle biciclette e a 
tutto il resto, e lui quel momento lo odiava con 
tutte le sue forze. 
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