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5
Giada seppe della  

scomparsa di Marcella 

Giada seppe della scomparsa di Marcella quel pome-
riggio, quando si decise a telefonare a casa Destori. 
Fu la mamma a rispondere al telefono e a domandarle 
se sapeva dove fosse Marcella. Giada non lo sapeva.

«Non lo sa nessuno!» disse con una nota di dispe-
razione la signora Destori.

Giada non capì. «Oggi non era a scuola... Quando 
torna le dice di chiamarmi?»

«Ma quando torna? Tu lo sai? Qualcuno lo sa?» 
«Ma... dove è andata?»
«Non lo so, lo domando a te. Io non lo so. Tu lo sai?»
«Io non l’ho vista. Oggi non era a scuola e nemmeno 

ieri...»
«Marcella è sparita, lo capisci??» urlò la signora 

Destori. «Qualcuno l’ha portata via!»
Giada restò col telefono in mano, zitta, incredula. 

«Ma... ma come...» balbettò.
«Ci siamo già rivolti alla polizia. Se sai qualcosa tirala 
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fuori. Aiutaci a trovarla! Dillo anche ai tuoi compagni. 
Abbiamo bisogno di tutti.»

«Sì certo...» disse Giada in fretta, e si sentiva soffo-
care. Cominciò a strofinare il pollice sulla stoffa ruvida 
dei jeans, nervosamente, come faceva quando cercava 
una soluzione che non riusciva a trovare. 

«Non sappiamo dove cercarla...» e la voce della 
signora Destori perse il tono deciso e si incrinò in un 
lamento. 

Giada restò in silenzio. Capiva la gravità di quelle 
parole e che cosa ci si aspettava da lei. Ed era spaventata. 
Guardò fuori dalla finestra, quasi a cercare una via di fuga 
da quella responsabilità. Cosa avrebbe dovuto riferire? 
Erano tante le cose che Marcella le confidava, avrebbe 
dovuto dirle tutte? Era importante metterle in ordine? E 
toccava a lei farlo? Forse no... Oppure sì... Ma insomma, 
Marcella era stata davvero rapita? Non le pareva pos-
sibile. Era una notizia troppo pesante da sopportare. 
Le era crollata addosso, ma ora voleva allontanarla: la 
soffocava. Si guardò intorno e appoggiò lo sguardo sulle 
cose di sempre: i mobili bianchi della stanza, il gatto di 
peluche, i libri di scuola ammucchiati sulla scrivania. 
Forse anche Marcella aveva una stanza così: bianca, 
piccola e con i libri di scuola sulla scrivania. C’era un 
mondo quieto che la circondava, la proteggeva, e Giada 
non voleva credere che potesse abbandonarla.

Giada sospirò e restò immobile. Forse Marcella era 
andata via volontariamente. Era una cosa diversa, molto 
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diversa. Perché la signora Destori non l’aveva detto? 
Era un’ipotesi che non aveva fatto. Forse le sembrava 
impossibile che sua figlia un giorno prendesse un treno 
e andasse via. Invece era possibile, potevano farlo tutti. 
Anche lei, Giada, poteva farlo. Bastava comprare un 
biglietto e salire su un treno. Lei veramente non avrebbe 
saputo dove andare, ma Marcella forse lo sapeva. Erano 
molto diverse. Sembrava che Marcella sapesse tutto e 
si divertisse a giocare con tutto. Era lei che stabiliva le 
regole. Ma se prendeva un treno e andava via da casa 
sarebbe stata ancora lei a stabilire le regole? Questo 
pensiero la inquietò. E allora chi l’avrebbe fatto? Di chi 
si era fidata Marcella? Chi aveva incontrato? 

Una specie di voragine si aprì nella fantasia di Giada 
e quel grande buco nero la spaventò. Era facile caderci 
e lei non voleva. Marcella c’era caduta dentro? Perché 
non le aveva detto niente? Poteva coinvolgere anche 
lei. Poteva proporle di scappare insieme. 

Giada sentì una vampata di caldo alla testa. No, 
non poteva coinvolgerla. Lei era diversa. Eppure erano 
amiche e i segreti di Marcella erano diventati i suoi. E 
ora? Che cosa avrebbe fatto?

Giada restò in attesa di un evento terribile che 
avrebbe travolto tutti: lei, Marcella, gli amici di Mar-
cella, la scuola. E improvvisamente la stabilità della 
sua vita le sembrò fragile e in pericolo.

Quel pomeriggio anche Stefano Grazzini telefonò 
a casa Destori. Rispose la mamma e Stefano capì che 
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c’era qualcosa che non andava. Cercò di spiegare perché 
avesse lui i libri e i quaderni di Marcella, ma di fronte 
al silenzio sospeso di lei si affrettò a dire che avrebbe 
consegnato lo zaino l’indomani alla segretaria della 
scuola. La mamma di Marcella disse che era importante 
averlo subito e volle sapere nome cognome e indirizzo 
con un tono inquisitorio che lo sorprese. Sarebbe ar-
rivata subito sotto casa sua, disse, se voleva farle la 
cortesia di portarglielo all’ingresso... Raccomandò che 
le fosse consegnato tutto il contenuto e interruppe la 
telefonata. Invece di ringraziarlo! Lui che non aveva 
aperto nemmeno i quaderni. E sì che un po’ di curiosità 
l’aveva, ma certe cose non si fanno. Con chi credeva di 
avere a che fare? Con un ladro?

A Stefano venne voglia di sbirciare dentro lo zaino. 
Per sfida, per rabbia. Tirò fuori i quaderni, l’astuccio 
con le penne, il libro di Storia, un pettine rosso, una 
scatola di caramelle alla menta, i fazzoletti di carta, 
un elefantino di panno grigio. Doveva essere un por-
tafortuna e Stefano lo guardò con curiosità. Sembrava 
vecchio, usurato, come se fosse sempre vissuto sul 
fondo delle borse di Marcella. Non c’era altro. O sì. Una 
piccola agenda scritta a caratteri strani. I soliti diari 
delle ragazze, illeggibili e noiosi. Ma quello sembrava 
in codice. Gli sarebbe piaciuto decifrarlo, se avesse 
avuto tempo. Per sfida, solo per sfida. Un po’ di abilità 
logico-matematica condita di intuizione e forse anche di 
fantasia. Che gara! E gli piaceva il mistero della scrittura 
dei faraoni. Gli Egiziani avevano fatto impazzire tutti 
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con quella loro scrittura, nessuno l’aveva capita per 
molti secoli. E a scuola avevano parlato della scrittura 
di Leonardo, da destra a sinistra. Aveva inventato una 
scrittura cifrata, ma facile facile. Bastava uno specchio. 
E Marcella che cosa aveva inventato? Stefano non 
immaginava che fosse così abile e avesse delle idee così 
interessanti. Era curioso.

Il computer era acceso. Stefano attivò lo scanner e 
cominciò a copiare le pagine dell’agenda. Una questione 
di minuti. Non pensò di fare una cosa sbagliata. Non 
ebbe dubbi. La decrittazione di quelle pagine sarebbe 
stata la sua sfida, il gioco delle prossime settimane. Non 
voleva conoscere i segreti di Marcella, solo cimentarsi 
in quella prova. 

Alla decima pagina il lavoro di Stefano fu disturbato 
dal suono del campanello: la mamma di Marcella era 
arrivata prima che lui finisse di copiare. Rimise tutto 
dentro lo zaino e chiamò l’ascensore. Lo consegnò fuori 
dal portone e quando la signora Destori, con sguardo 
disperato, gli domandò quando aveva visto Marcella 
l’ultima volta, capì che Marcella era sparita.

Il giorno dopo in tutto il liceo Donatello si parlò 
della sparizione di Marcella Destori. Allora i ragazzi 
cominciarono a fare la conta, a dire chi l’aveva vista 
e quando. 

Fabrizia Melzi ripeteva che l’aveva incrociata lunedì 
mattina davanti all’ingresso. Ma anche una ragazza di 
Seconda A diceva di averla vista andare verso l’Istituto 
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e, mentre camminava dietro di lei, aveva guardato i 
jeans a sigaretta di un bel colore scuro. Le scarpe da 
ginnastica erano grigie, era sicura, e avevano delle 
strisce lucide, di quelle che si vedono anche al buio.

Quando si seppe che Stefano Grazzini aveva ritrovato 
il suo zaino accanto al cassonetto per la raccolta della 
carta, gli furono tutti addosso. Volevano i particolari, 
come spettatori di un grande gioco televisivo che pro-
metteva avventura, suspense e premio finale. 

Stefano raccontò com’era andata, ma tutti volevano 
sapere cosa c’era dentro. Stefano non voleva raccon-
tare balle, né per vantarsi né per difendersi, ma non 
sapeva se poteva dire tutto. Lo zaino era importante, il 
diario in codice ancora di più. Alla fine disse che certe 
cose erano coperte da segreto e si accorse che tutti lo 
guardarono con diffidenza: aveva già parlato con la 
polizia? Quando? 

Ma erano pazzi? Fece no con la testa e non aggiunse 
altro. Girò le spalle e decise che non avrebbe più parlato 
dello zaino di Marcella.

A metà mattinata si diffuse la notizia che il giorno 
prima una ragazza aveva trovato una cartolina indiriz-
zata a Marcella Destori vicino all’ingresso della scuola. 
L’aveva presa e aveva domandato alla bidella se cono-
scesse quella ragazza. La bidella gliel’aveva descritta. 
Lei pensava di consegnargliela, ma non l’aveva vista, 
così era rimasta con la cartolina in mano e alla fine 
l’aveva infilata in un libro. Naturalmente l’aveva letta. 
La cartolina diceva Un saluto al sapore di Sacher ed era 
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firmata in modo incomprensibile. La cartolina passò 
di mano in mano e nessuno capì la firma. 

«Ma chi spedisce più cartoline oggi? Mago Merlino?» 
domandò Luciana. 

Qualcuno disse che bisognava consegnarla alla 
mamma di Marcella, come lo zaino. Qualcuno pensò 
che forse Marcella la usasse come segnalibro. Ma allora 
come aveva fatto a perderla? Aveva tirato fuori un libro 
mentre entrava a scuola? L’aveva consegnato a qualcuno? 

Ma infine le domande importanti restavano le stesse: 
dove era andata Marcella e perché? Era andata via 
volontariamente o costretta?

Che una compagna di scuola potesse sparire all’im-
provviso senza lasciare traccia né messaggi spaventava 
soprattutto le ragazze. Antiche paure dell’infanzia si 
incontravano con recenti notizie di cronaca e creavano 
una brutta sensazione di attesa. Che volto avrebbe 
avuto il mostro? Quello di chi spediva saluti al sapore 
di cioccolato?

Su iniziativa dei compagni, i muri intorno alla scuola 
furono tappezzati di foto di Marcella. Fu scelta quella 
scattata ai campionati studenteschi di nuoto. Il suo viso 
sorridente fu ritagliato dal gruppo e ingrandito quanto 
una schermata di computer.

La classe di Marcella ottenne il permesso di un’ora 
di assemblea per ricostruire gesti e comportamenti 
della compagna, fare emergere ricordi e connessioni. 
Gli insegnanti intanto rileggevano i temi della ragazza 
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alla ricerca di qualche particolare che potesse risultare 
utile. 

 L’assemblea fu piuttosto silenziosa. I compagni si 
lanciavano occhiate sbieche aspettando che qualcuno 
si decidesse a parlare. Fu Luciana Mondini a prendere 
in mano la situazione, al solito.

«Nessun particolare, nessun ricordo? Non ci credo. 
Non datemela a bere, per favore.»

Allora Caterina Misseni raccontò che due settimane 
prima Marcella le aveva detto che sarebbe andata a una 
festa organizzata da ragazzi della Facoltà di Ingegneria e 
con un sorriso ironico aveva commentato: «Alla Facoltà 
di Ingegneria le ragazze portano tutte i pantaloni. Ma 
io per la festa metto la gonna. Sono diversa, ho un 
background diverso, no?».

Caterina quel discorso del background non l’aveva 
capito, l’aveva solo intuito e le sembrava stupido. Ma 
non l’aveva detto per non sembrare imbranata. Forse 
Marcella scherzava. Aveva uno strano modo di scher-
zare, a volte non pareva. Insomma, Marcella non si 
prendeva tanto sul serio. 

Giada ascoltava in silenzio. Avvertì una punta di 
fastidio a quel racconto. Marcella non le diceva tutto. 
Lei poteva parlare di altre amicizie di Marcella, ma 
erano cose private, non le voleva rivelare a scuola.

Luciana, al centro della classe, prese un quaderno 
e cominciò a scrivere tutto. Voleva fare ordine e non 
dimenticare nulla.

«Ma che fai? Sono cose personali» disse Giada.
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«Ma qualcuno deve fare il verbale di quest’assem-
blea, no? È la regola» rispose scocciata Luciana.

«Ma non è un’assemblea normale. Insomma, par-
liamo di Marcella! Sono cose private, no?» 

«Ma Marcella è scomparsa e questa non è una notizia 
privata. E poi, che c’è di privato nell’andare alla festa 
di Ingegneria con la gonna? Ci vanno tante ragazze.»

Erano tutti dalla parte di Luciana. Giada capiva che 
forse avevano ragione, però non voleva che si parlasse 
così di Marcella. Voleva proteggerla. «Noi non siamo 
investigatori privati» protestò. 

«Guarda che lo stiamo facendo per lei» disse Luciana, 
e la guardò col sussiego di chi stava dicendo una cosa 
ovvia alla quale Giada non era ancora arrivata.

Luciana l’informata, Luciana la stratega e ora anche 
Luciana la saggia. Giada avrebbe preso quel foglio di 
appunti e l’avrebbe strappato. Che diritto avevano di 
indagare? Di entrare nella vita di Marcella? Se Mar-
cella era scappata volontariamente da casa, era giusto 
spettegolare e romperle le scatole?

«A Ingegneria sono tutti arrapati» rise Carlo Bra. 
«Maschi gli studenti, maschi i professori... Insomma, 
le ragazze le vedono solo alle feste e le vogliono con le 
gonne. Marcella l’ha azzeccata a mettersi la gonna.»

Qualcuno sorrise e fece sì con la testa. 
Giada lo guardò a labbra serrate e con la rabbia 

negli occhi: gli avrebbe dato due sberle su quel sorriso 
malizioso. «Ecco, era questo che volevo dire!» urlò a 
Luciana.
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I compagni finalmente capirono e diventarono seri, 
silenziosi. La discussione si era fatta scivolosa. Come 
gestirla? 

Luciana era sola, per la prima volta. Abbassò gli 
occhi, fece una smorfia con le labbra e disse che l’as-
semblea era finita.

566-3716-MERENDA_Fake.indd   46 22/07/14   13.11




