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Prefazione

«ferma la macchina, John. Voglio fare una cosa!»
sentendo le parole di mia madre, mio padre guardò 

nello specchietto retrovisore e si arrestò lentamente senza 
dire una parola. era come se avessero un accordo se-
greto, anche se nessuno sapeva cosa lei intendesse fare. 
il sole stava calando a poco a poco lasciando il posto al 
crepuscolo, e la tranquilla stradina di campagna dello 
Yorkshire dove ci fermammo era fiancheggiata da siepi 
scure. si ergevano come la barriera di un esercito auto-
ritario, a protezione di chilometri di spazio aperto.

mia madre si precipitò eccitata fuori dall’auto, scavalcò 
la siepe e si dileguò. La mia giovane, fertile immaginazione 
si dibatteva tra infinite possibilità. che stava succedendo? 
i miei occhi erano fissi sulla folta vegetazione, in ansiosa 
attesa del suo ritorno. Dopo un po’ vidi apparire una 
chioma nera arruffata. mia madre si arrampicò di nuovo 
con cautela sulla siepe, tenendo qualcosa tra le mani. La 
vidi dondolare i piedini oltre il bordo e poi con un agile 
salto tornare sul ciglio della strada. rientrò in macchina 
ansimante per lo sforzo, rivolgendo a mia sorella mag-
giore e a me il suo largo sorriso latino. in grembo, con 
mano ferma, teneva un grosso coniglio selvatico dall’aria 
infelice. «Vi ho preso un animaletto, bambine!» disse 
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deliziata. Questo è il primo ricordo che ho di mia ma-
dre, e del mio primo animale, mopsy. non ero stupita 
del comportamento di mia madre quel giorno: per chi 
era abituato da una vita alle sue stravaganti e impreve-
dibili performance, era un giorno come gli altri.

mia madre ha detto spesso: «Una vita come la mia 
non è straordinaria in colombia. chiedete a qualsiasi 
bambino di strada e avrete la vostra storia». non ha mai 
considerato speciale la sua storia: rapimenti, sequestri, 
droga, criminalità, omicidi e violenza sui minori sono 
tutti parte del sangue sbiadito della colombia negli 
anni cinquanta e sessanta. La realtà della colombia 
di allora è molto diversa da quella cui sono abituata 
in inghilterra.

forse vi chiederete perché mia madre scelga di svelare 
la sua storia ora, dopo tanti decenni. be’, a dire il vero, 
lei non ha mai desiderato farlo: non è il tipo che ama 
mettersi sotto i riflettori. si accontenta di avere la sua 
casa e la sua famiglia – il suo massimo obiettivo e sogno.

Questo libro nasce semplicemente da una figlia che 
scrive la storia della vita di sua madre. È stato il mio modo 
di documentare la nostra eredità familiare, quando mi 
sono resa conto che la mamma non stava ringiovanendo e 
che la sua memoria avrebbe cominciato a sbiadire di anno 
in anno. Volevo anche capire cosa ci era voluto perché io 
e mia sorella Joanna potessimo semplicemente esistere.

non è stato facile mettere insieme gli intricati ricordi 
della mamma, ma dopo due anni di conversazioni da-
vanti a tante tazze di caffè, scavando nel suo passato, e 
dopo una missione di ricerca in colombia nell’aprile 
del 2007, abbiamo cominciato a inserire le sue instabili 
memorie in un quadro. e ben presto è stato chiaro che 
avevamo in mano un grande libro.
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Dato che non avevamo intrapreso il progetto con 
questa intenzione, cominciammo a vedere i potenziali 
benefici che la diffusione della sua storia avrebbe po-
tuto portare. per esempio, l’opportunità di fare emer-
gere i veri genitori o la vera famiglia della mamma. e 
dato che probabilmente lei è ancora classificata come 
“scomparsa”, in un mondo in cui milioni di genitori 
hanno i figli su liste analoghe, la sua storia potrebbe 
portare un po’ di speranza o conforto. ci darebbe an-
che la possibilità di attirare l’attenzione su alcune as-
sociazioni benefiche – ywAm (per i bambini di strada 
colombiani), hope for Justice (missione di soccorso sul 
traffico di esseri umani, con base in gran bretagna) – e 
su una degna associazione a tutela delle scimmie che 
non abbiamo ancora scelto, ma che da sempre rappre-
senta una causa che sta a cuore alla mamma. oltre a 
ciò, speriamo che il trionfo di un altro essere umano 
su tante avversità possa servire da incoraggiamento a 
coloro che vivono nelle tenebre.

La gente mi chiede spesso come sono venuta a sapere 
della storia della mamma. non c’è stato un giorno in par-
ticolare in cui lei ci ha fatto sedere e ci ha raccontato il 
suo passato; semmai quasi ogni giorno qualcosa le ram-
mentava il periodo nella giungla – un baccello di vani-
glia, per esempio – e lei ce ne parlava spontaneamente. 
mi piaceva vedere la sua eccitazione quando riscopriva 
qualcosa del suo passato – per esempio trovando l’im-
magine di una certa pianta o albero, o rivolgendosi a una 
bancarella del mercato per cercare la varietà di banana 
che piaceva a una certa scimmia.

e non erano solo le sue parole, ma anche le sue azioni. 
essere allevate da una madre così selvaggia e spontanea 
ci ha fatto capire naturalmente che lei era stata allevata 
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da un’altra razza. È sempre stata la nostra “mamma 
scimmia”. a volte veniva criticata per il suo modo poco 
ortodosso di fare la genitrice, ma il suo unico esempio 
era un gruppo di scimmie. e da quel che abbiamo vi-
sto, mia sorella e io siamo sicure che fossero i genitori 
più affettuosi, divertenti, inventivi e creativi del pianeta!

in una tipica giornata dei chapman, noi tre femmine 
ci arrampicavamo sugli alberi mentre papà studiava la 
corteccia e i licheni sottostanti (estraendo i suoi conte-
nitori tascabili per raccogliere campioni). a un certo 
punto potevamo imbarcarci in una missione al soccorso 
di un animale, poi magari ci perdevamo seguendo un 
sentiero secondario nascosto o qualcosa che attirava la 
nostra curiosità, e di solito si finiva con la mamma che 
cuoceva le bistecche sulla griglia portatile (che veniva 
portata fuori in qualunque stagione, per non sbagliare, 
persino con la neve). grazie alla mia famiglia, è raro che 
io riesca a fare una comune passeggiata semplicemente 
seguendo il sentiero, e spesso torno a casa con dei ra-
metti nei capelli.

Le tipiche avventure della famiglia chapman com-
prendevano alcune situazioni imbarazzanti. anche se è 
stato solo due anni fa, quando sono uscita di casa, che 
mi sono accorta di quanto fossimo anomali. avevamo 
un modo non convenzionale di chiedere da mangiare, 
per esempio. seduta sulla sua sedia con una grossa cio-
tola di porridge dolce, la mamma ci faceva sedere per 
terra ai suoi piedi. «se lo volete» diceva lei «sapete cosa 
dovete fare, bambine!» e subito noi ci esibivamo nelle 
nostre migliori urla da scimmie. meno male che i servizi 
sociali non sono mai venuti a casa nostra!

Dopo cena spesso passavamo ore, o così ci sembrava, a 
spulciarci, frugando nei capelli l’una dell’altra. era un’at-
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tività meravigliosamente rilassante – il miglior modo di 
passare il tempo – che noi tre portavamo avanti in uno 
stato quasi ipnotico. ricordo quando nella nostra scuola 
si verificò un caso di pidocchi – credo sia stato l’apice 
della nostra carriera di spulciatrici!

Quanto agli animali domestici, la mamma ci permet-
teva di tenerli solo se stavano fuori dalla gabbia durante il 
giorno. gli animali in gabbia la facevano soffrire. Quindi 
abbiamo avuto vari conigli che saltellavano nei giardini 
di prune park Lane, anche se non funzionava altrettanto 
bene con gli uccelli, naturalmente...

Dato che non sapeva leggere bene, non ricordo che 
mi abbia mai letto una favola della buonanotte. prefe-
riva creare delle storie tutte sue. inventava racconti fan-
tastici basandoli su uno dei tratti meno ammirevoli del 
mio carattere (come la mancanza di puntualità o il fatto 
di dormire troppo). La storia evolveva in una vicenda 
appassionante che alla fine mi insegnava preziose lezioni 
di vita. non ha mai permesso che le sue cosiddette ca-
renze le impedissero di darci la migliore educazione. 
Quella che lei non aveva mai avuto...

Una nota sulla Colombia

molte cose sono cambiate in quarant’anni, ovvia-
mente, e come qualunque paese la colombia è cresciuta 
e si è modificata. oggi è vivace, progredita e, nel com-
plesso, sicura, ma quando mia madre vi è cresciuta ne-
gli anni cinquanta e sessanta non era così dappertutto.

Quella colombia mia mamma l’ha ancora nel sangue. 
subito dopo aver partorito mia sorella Joanna, non per-
mise alle infermiere di portarla via perché, per quel che 
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ne sapeva, un ospedale era una sorta di mercato dove si 
scambiava un bambino handicappato con uno sano, o 
si rubavano neonati da vendere.

storicamente la colombia è stata afflitta da rapimenti, 
traffici illegali, corruzione, droga, criminalità e ingiusti-
zia. La reazione del paese ai tentativi di riforma sociale 
dei liberali alla fine degli anni Quaranta scatenò un de-
cennio di rivolte e banditismo. È un’epoca chiamata La 
violencia. racconti di omicidi, torture, rapimenti e stu-
pri erano comuni a quel tempo; l’atmosfera era intrisa 
di insicurezza e di paura. a causa di questo tumulto ci 
furono centinaia di migliaia di morti (compresi bam-
bini innocenti).

nel 1997 si è stimato che, dei rapimenti in atto nel 
mondo, uno su tre si verificava in colombia1. purtroppo 
i sequestri sono ancora un fenomeno comune. Da qual-
che decennio, il sabato notte, va in onda un programma 
radiofonico dal titolo Las voces del secuestro: da mezza-
notte alle sei i telefoni squillano in continuazione, con 
familiari che vogliono mandare messaggi ai loro cari in 
cattività. È straziante.

per quei bambini – per tutti i bambini che hanno sof-
ferto a causa dell’avidità altrui, come mia madre – lei è 
la prova vivente che non necessariamente le circostanze 
determinano l’esito della storia di una persona, grande 
o piccola che sia. anzi, la sua educazione alternativa ha 
fatto di lei la donna forte, riconoscente, affettuosa, gene-
rosa, altruista, positiva, e naturalmente selvaggia e non 
convenzionale, che è oggi.

La mamma non ci permetteva mai di tenere il broncio 
troppo a lungo. ci stimolava; diceva qualcosa tipo: «Tirati 

1 steve mACko, Colombia the World Leader in Kidnapping, «erri Daily intelli-
gence report», 6 dicembre 1997, vol. 3, p. 340.
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su, rialzati, inventati qualcosa con quel che hai, sii grata 
di ogni piccola cosa, e datti da fare!».

La mamma dà valore a tutto – al fiato nei nostri pol-
moni, a un nuovo giorno, e alla più grande gioia della 
sua vita: essere una madre, una nonna, una moglie e 
un’amica.

Quindi permettetemi di presentarvi una donna straor-
dinaria con una straordinaria storia da raccontare. 
marina – mia madre e mia eroina.

Vanessa James
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Prologo

ho una storia da raccontarvi. La storia della mia vita. e 
avevo pensato che questa parte, in cui io mi presento a 
voi, sarebbe stata la cosa più facile del mondo. mi sba-
gliavo. in realtà, è la più difficile.

Quando incontri qualcuno per la prima volta, di solito 
gli dici come ti chiami. È la prima cosa che facciamo tutti, 
che consente agli altri di identificarci. io lo faccio. Dico 
alla gente che mi chiamo marina. ma invece di essere 
un nome che ho ricevuto dai miei genitori alla nascita, 
questo è un nome che mi sono scelta da sola intorno ai 
quattordici anni. il mio nome originale, come ogni altro 
dato relativo alla mia prima infanzia, si è perso col tempo.

Dovete sapere che le cose fondamentali – i primi ri-
cordi che ci aiutano a definire la nostra identità e che 
la maggior parte della gente dà per scontati – io le ho 
dimenticate da tempo. chi erano i miei genitori? come 
si chiamavano e com’erano? non lo so. non ho alcuna 
immagine di loro nella mia mente, nessun vago ricordo. 
non ho nemmeno idea di che aspetto avessero. ho tante 
domande che non avranno mai una risposta. com’era 
la mia casa e come vivevamo? andavo d’accordo con la 
mia famiglia? ho dei fratelli che ricordano la loro so-
rella, e se così fosse, chi sono e dove sono adesso? cosa 
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mi piaceva fare? ero amata? ero felice? Quand’è il mio 
compleanno? chi sono?

per ora, questo è tutto ciò che so di me: sono nata in-
torno al 1950, in qualche posto nel nord del sudame-
rica. molto probabilmente Venezuela o colombia. non 
so quale dei due. ma dato che ho trascorso gran parte 
della mia vita successiva in colombia, dico alla gente 
che sono colombiana.

gli unici veri ricordi che ho – quelli sufficientemente 
vividi da poterli condividere con voi – sono molto ap-
prossimativi e non particolarmente illuminanti. La mia 
bambola nera, per esempio. me la ricordo. ricordo an-
cora in dettaglio la sua vezzosa gonnellina nera e i nastri 
di satin rosso intessuti nella sua camicetta. aveva la pelle 
morbida e i capelli neri e arruffati; li rivedo incorniciare 
il suo viso scuro e delicato.

ricordo anche una macchina da cucire. era nera con 
dei ghirigori dorati su un lato, e accanto c’era una se-
dia spesso ingombra di stoffe. erano abiti non ancora 
finiti? forse a mia madre piaceva cucire? non lo saprò 
mai. Quello che so è che la mia era una casa umile – il 
nostro gabinetto era un buco nel terreno. ho anche la 
netta impressione che fervesse di attività. che ci fosse 
sempre tanta gente in giro. che il villaggio risuonasse 
continuamente del chiasso dei bambini.

ricordo un po’ meglio l’esterno del mio piccolo 
mondo. ho l’immagine nitidissima di un sentiero in 
mattoni rossi. ricordo che portava dalla casa a un giar-
dino, e poi proseguiva verso una specie di orto, dove 
sono certa di aver trascorso molte ore a raccogliere ver-
dure. rammento bene quel posto, e ricordo anche che 
mi chiamavano, che qualcuno mi gridava di tornare, di 
rientrare in casa. cosa che il più delle volte non facevo. 
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ogni volta che mi torna in mente questo dettaglio, è 
come se fossi sul punto di ricordare il mio vero nome, 
perché ovviamente è quello che stavano gridando. ce 
l’ho sulla punta della lingua, ma resta inaccessibile.

e cos’altro? Quali altre cose ho ancora chiare in 
mente? rivedo degli adulti che scendono lungo una col-
lina tortuosa e poi risalgono faticosamente, portando dei 
contenitori pieni d’acqua. ricordo le auto. erano molto 
rare. ne passavano non più di tre o quattro al giorno. 
oggi, quando vedo le montagne, qualcosa si agita den-
tro di me, quindi ho la sensazione che potrei essere vis-
suta in montagna.

e questo è tutto ciò che posso dirvi, dato che non so 
niente di più. perché un giorno tutto mutò per sempre.
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1

c’era qualcosa nei baccelli dei piselli che mi affascinava. 
non sapevo perché, ma c’era qualcosa di magico nel 
modo in cui i baccelli gonfi si aprivano di netto nella mia 
mano quando li strizzavo. per questo l’angolo dell’orto 
in cui crescevano i piselli era speciale, e io ci passavo 
delle ore, assorta nel mio piccolo mondo.

La zona adibita a orto era un pezzo di terra in fondo 
al nostro giardino. Quel giorno, come tanti altri in cui 
non succedeva niente, ero sgusciata fuori prendendo il 
sentiero di mattoni che dalla nostra porta sul retro attra-
versava il giardino fino al cancello posteriore. sapevo che 
c’erano altri bambini in giro. Li sentivo, ma non avevo 
alcun desiderio di scoprire la causa del loro chiacchieric-
cio eccitato. Volevo solo sedermi all’ombra fresca delle 
fronde, al riparo dal sole sfolgorante.

avevo quattro anni, quasi cinque – ricordo che aspet-
tavo con impazienza il mio quinto compleanno – e dal 
mio ridotto punto di osservazione le verdure sembra-
vano giganti. crescevano in aiuole rialzate, creando ri-
gogliosi pergolati verdi e alte piante rampicanti che si 
avvolgevano sulla recinzione. prima veniva la zona dei 
cavoli e delle insalate, poi le alte file disordinate dei fa-
giolini, infine il posto dove crescevano i piselli, le piante 
fitte e folte, una massa di viticci, foglie e pesanti baccelli.
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mi inginocchiai e colsi il baccello più vicino, che si 
aprì tra le mie dita con un delizioso crepitio. Dentro 
l’involucro gonfio c’erano i lucidi globi color smeraldo 
che stavo cercando, e subito mi infilai in bocca quelle 
piccole delizie.

ben presto mi trovai con una quantità di baccelli vuoti 
intorno a me e una pila crescente e ordinata di piselli 
sgranati al mio fianco. assorta nel mio lavoro, non mi 
accorsi che non ero l’unica persona nell’orto quel giorno.

accadde tutto così in fretta che ne conservo solo un 
brandello di memoria. ero lì accoccolata per terra, tutta 
intenta, quando in un lampo apparvero una mano nera e 
un panno bianco, che coprirono interamente la mia faccia 
prima che avessi anche solo il tempo di chiedere aiuto.

probabilmente tentai di gridare. Devo averci pro-
vato, d’istinto, e forse ci riuscii persino. ma in quel mio 
remoto posto speciale chi avrebbe potuto sentirmi? e 
mentre mi dibattevo fra sorpresa e terrore, l’odore acre 
di una sostanza chimica penetrò nei miei polmoni. La 
mano sulla mia faccia era enorme e rude, la forza del 
mio aggressore era schiacciante. il mio ultimo pensiero 
mentre scivolavo nell’incoscienza fu semplice: chiara-
mente stavo per morire.

non avevo idea di quanto tempo fosse passato quando 
pian piano cominciai a emergere dall’effetto del narco-
tico, ma sapevo che tutto era strano. all’inizio avver-
tii dei lievi rumori intorno a me, e tesi le orecchie per 
cogliere un suono che potesse rassicurarmi. Dov’ero? 
cos’era successo?

cercai di strappare il mio corpo al suo sonno pro-
fondo, ma le mie palpebre erano troppo pesanti. non 
avevo la forza di sollevarle, quindi continuai ad ascol-
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tare e a cercare di dare un senso alle cose, tentando di 
farmene un quadro nella mia mente.

ben presto riuscii a identificare i versi di alcuni ani-
mali, ero sicura che ci fossero dei polli. anche dei maiali, 
forse. anatre. c’era anche un altro rumore che mi sem-
brò di riconoscere. era un motore. e subito dopo capii 
che il rumore del motore era tutt’intorno a me e che io 
sobbalzavo a tempo col suo ronzio. il rumore cresceva 
e diminuiva, vibrando, e io vibravo con lui. ero su una 
macchina! o meglio... no, ecco cos’era: un camion!

La cosa certa era che stavamo viaggiando su una su-
perficie irregolare, sassosa – un fatto che trovò conferma 
quando finalmente trovai la forza di aprire gli occhi. 
L’intensa luce del giorno quasi mi accecò, e vidi confuse 
strisce di colore scorrermi accanto. non avevo idea di 
dove fossi, e tantomeno dove mi stessero portando, ma 
il veicolo in cui mi trovavo sembrava viaggiare a grande 
velocità e io continuavo a scivolare da una parte all’altra.

poi mi resi conto che non ero sola nel retro del ca-
mion. anche se non riuscivo a mettere a fuoco gli al-
tri passeggeri intorno a me, sentivo piangere e gemere 
e singhiozzare disperatamente: «Lasciatemi andare!». 
c’erano altri bambini nel camion – bambini terroriz-
zati, proprio come me.

non so se fu la paura, o solo l’effetto della sostanza 
che mi avevano somministrato, ma le voci e le immagini 
cominciarono a svanire in una nebbia di suoni e di co-
lori, e io persi di nuovo conoscenza.

Quando mi risvegliai, ancora una volta non avevo idea 
di quanto tempo potesse essere passato. ero tutta con-
centrata su qualcosa di umido che mi schiaffeggiava il 
viso a intervalli irregolari. il terreno intorno a me sem-



brava tremare, e mi resi conto che ero trasportata da un 
adulto. il mio corpo ondeggiava al ritmo di passi affret-
tati, e la mia faccia era rivolta a terra, coi capelli che mi 
penzolavano sugli occhi. foglie e rami mi ostacolavano 
e mi frustavano lungo il cammino, e le spine mi lacera-
vano gambe e piedi, lasciando dolorosi graffi sulla pelle.

ero portata in spalla da un uomo che correva in mezzo 
a una fitta foresta, e sapevo che un altro uomo stava cor-
rendo con noi, anche se non riuscivo a vederlo. Udivo 
schiocchi e scricchiolii e il rumore dei passi di entrambi. 
ma questo era tutto – dov’erano finiti gli altri bambini? 
a ogni passo gli uomini sembravano avere sempre più 
fretta, e mi chiesi se stessero fuggendo da qualcosa, spa-
ventati, proprio come me. Un animale? Un mostro? sa-
pevo dalle fiabe che le foreste ospitavano orribili mostri. 
e il respiro dell’uomo, reso affannoso dal panico e forse 
dalla stanchezza, sembrava suggerire che fossimo inse-
guiti da qualcosa di pericoloso.

ogni tanto l’uomo che mi portava vacillava in modo 
allarmante, e gli cedevano le ginocchia. non avevo idea 
di quanta strada avessimo fatto, o di dove stessimo an-
dando, ma intuivo che eravamo andati lontano. Lui bar-
collava, sul punto di cadere, e dato che ero troppo ter-
rorizzata per fare altro che aggrapparmi istintivamente 
a lui, potevo solo sperare che sfuggissimo presto a ciò 
che ci inseguiva.

finalmente l’uomo si fermò, con un brusco sobbalzo 
che si trasmise a tutto il mio corpo. mi sentii ondeggiare 
da una parte e dall’altra, come se lui non sapesse bene 
in che direzione andare. ma un attimo dopo avevamo 
già ripreso a muoverci, immergendoci in un sottobosco 
più fitto e profondo, per poi fermarci di nuovo in modo 
ancora più repentino. mi avvinghiai a lui, ma ricordando 
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i suoi modi aggressivi quando mi aveva rapito, mollai la 
presa nell’attimo in cui mi staccò brutalmente dalla sua 
spalla e mi lasciò cadere per terra.

intontita, cercai di tirarmi su per vedere colui che 
mi aveva portato, ma quando riuscii finalmente a met-
termi a quattro zampe e a girarmi, vidi solo due paia 
di lunghe gambe che scappavano. Un paio di gambe 
brune e un paio di gambe bianche, che in un attimo si 
persero nell’oscurità. Tentai di gridare, di chiamarli, 
di implorarli di non abbandonarmi. anche se l’istinto 
mi diceva che quelle non erano brave persone, l’idea 
di restare tutta sola nella giungla mi spaventava molto 
di più. ma come in un sogno dalla mia bocca non uscì 
alcun suono, e ben presto persino le loro sagome indi-
stinte cominciarono a svanire tra le ombre degli alberi 
e dei cespugli, le uniche cose che riuscissi a vedere. 
per un bel pezzo rimasi lì in ginocchio senza il corag-
gio di muovermi, limitandomi a scrutare nel buio e a 
sperare che loro tornassero, o almeno augurandomi di 
sentire il pianto di uno degli altri bambini. mi sentivo 
indifesa, abbandonata e terrorizzata dalla mia solitu-
dine. perché non tornavano indietro? perché si erano 
allontanati da me? Dov’era la mia mamma? come avrei 
fatto a tornare a casa?

Le tenebre erano sempre più fitte, e ora che gli uo-
mini erano andati via gli strani rumori notturni della 
giungla facevano paura. non sapevo dove fossi, per-
ché mi trovassi lì o quando qualcuno sarebbe tornato a 
prendermi. non indossavo altro che il vestitino di co-
tone e le scarpe da ginnastica che la mamma mi aveva 
messo quel mattino, e mentre mi raggomitolavo il più 
possibile sentii penetrare in me il gelo della terra umida 
su cui ero distesa.
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il senso di desolazione e di solitudine che mi perva-
deva era straziante. potevo solo sperare che chiudendo 
gli occhi tutto svanisse. forse, se li avessi strizzati ab-
bastanza, il buio non sarebbe stato così spaventoso, e 
presto – pregavo iddio che fosse presto – la mamma sa-
rebbe venuta a prendermi. forse se mi fossi addormen-
tata, al risveglio mi sarei ritrovata al sicuro nel mio letto, 
e mi sarei resa conto che tutto questo non era stato che 
un brutto sogno...


