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Giulia vive un’emozionante storia 
di amore, ma non le mancano 
esperienze inquietanti e inspie-

gabili: una casa fantasma, una morte 
misteriosa, un bimbo abbandonato nei 
giardini pubblici. In questo surreale 
romanzo d’esordio accadono elementi 
soprannaturali e oscuri fatti di cronaca 
che infittiscono il mistero.

Come ha potuto Giulia trovare riparo 
in una casa che non c’è?

LINA DI IACOVO nasce nel 1937 in un paesino del 
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Introduzione

Giulia era una ragazza piena d’energia e tanti 
sogni. Nel corso della sua vita le era capitato di 
tutto; eventi piacevoli e purtroppo anche molti 
spiacevoli. La separazione dal marito, con due 
bambine da crescere; oppure il lavoro, che l’aveva 
portata spesso lontano da casa. Ma tutto questo 
non bastava. In uno di questi viaggi le capitò l’in-
verosimile; da non capire se si trattasse di realtà o 
illusione (o intervento divino). Cercherò di rac-
contarvi con molta semplicità ciò che accadde.

Dopo aver percorso molti chilometri si trovò al 
centro di un bosco, non riusciva più a uscirne 
fuori. Era molto tardi, si era fatto buio, quando 
all’improvviso incontrò un orso che la spaventò 
a morte e svenne. Quando riprese conoscenza 
era frastornata, non riusciva a capire cosa le era 
accaduto; decise comunque di levarsi da terra e 
ripartire, fino a che vide in lontananza una casa. 
Si fermò per cercare riparo.
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Qualcuno all’interno dell’abitazione la scorse, 
si affacciò e con un gesto la invitò a entrare: 
quando Giulia varcò la soglia vide che era una 
casa meravigliosa!

La vera sorpresa avvenne però il mattino 
dopo, quando al risveglio Giulia scoprì che quella 
casa… non esisteva! L’uomo che l’aveva ospitata 
con tanta gentilezza era morto già da quattro anni 
per un incidente stradale, proprio in quella zona. 
Quando lo dissero a Giulia non poteva crederci, 
le sembrò d’impazzire.

Vi racconterò poi di quando quel pomeriggio 
fece lo strano incontro con un uomo che somi-
gliava pazzamente a Guido, il suo misterioso 
ospite. Poi ancora la bizzarra storia di un bam-
bino abbandonato nei giardini pubblici…

Ci sono tante altre avventure in questo rac-
conto, reale e surreale, che mi accingo a narrare. 
Chi avrà occasione di leggere il libro fino fondo 
troverà altre stranezze e storie coinvolgenti. 
Lascio a voi lettori il piacere di scoprirle.



Lina Di Iacovo

Dormire in una casa che non c’è





CapItolo I

Giulia era dirigente informatica e andava 
spesso fuori città per lavoro, non poteva 
sapere che in questo viaggio le sarebbe 

capitato di tutto. Doveva raggiungere la città di 
Villach, in Austria, per un congresso.

Quando fu pronta a partire, diede un bacio alle 
sue bambine e corse via che era già tardi. Era una 
bella giornata di primavera, con un bel sole, l’aria 
era frizzante. Correva sull’autostrada già da molte 
ore, aveva percorso circa cinquecento chilometri e 
il traffico era ancora intenso; si camminava come si 
suol dire a passo d’uomo, evidentemente c’era stato 
un incidente. Giulia era davvero molto stanca e 
quando sopraggiunse il tramonto decise di fermarsi 
al primo hotel che avrebbe incontrato. C’era un tra-
monto di fuoco… il sole era rosso come un carbone 
acceso, sembrava una palla ardente; i raggi si allun-
gavano sotto le nuvole, che a loro volta diventavano 
vermiglie. Man mano che il sole scendeva, i suoi 
fasci luminosi salivano come lingue di fuoco.
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Guidando sull’autostrada, Giulia ebbe la 
sensazione di avvicinarsi sempre di più a quel 
tramonto. Si ravviò i capelli neri, che le scende-
vano sulle spalle lunghi e mossi; si pentì di averli 
lasciati sciolti. Si accostò alla corsia d’emergenza, 
prese dalla borsa un fermaglio e li legò dietro 
la nuca: ora si sentiva finalmente più comoda. 
Si tolse gli occhiali per osservare meglio quel 
meraviglioso tramonto, sembrava un quadro 
d’autore. Poi lentamente il sole tramontò, iniziò 
a farsi buio.

Il viaggio era ancora lungo, l’attendevano altri 
seicento chilometri da percorrere. C’era ancora 
molto traffico, si procedeva lentamente… poi 
d’improvviso un blocco. Dopo mezz’ora di quasi 
totale immobilità, Giulia scorse sulla destra un’u-
scita e decise di imboccarla; avrebbe ripreso 
l’autostrada dopo la fine dell’ingorgo, oppure 
avrebbe trovato un hotel per la notte e sarebbe 
ripartita il mattino dopo.

S’inoltrò per quell’uscita percorrendo una 
strada alberata e buia. Essendole sfuggita la segna-
letica, guidò senza sapere dove quello svincolo 
l’avrebbe condotta; la direzione però le sembrava 
quella giusta, sperava di trovare un albergo per 
dormire la notte.
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Aveva già percorso molti chilometri senza 
vedere alcun cartello, era notte fonda quando 
si accorse di essere al centro di un bosco e non 
aveva ancora incontrato anima viva. Nessuno. 
Cominciò a preoccuparsi, le salì una paura folle; 
cosa avrebbe potuto fare oramai? Andare avanti 
o tornare indietro? Era un bel dilemma! Decise 
di proseguire, sperava di trovare finalmente un 
motel. Guardò il livello della benzina: era rimasto 
meno di un quarto del serbatoio; la cosa la preoc-
cupava parecchio. Senza benzina in mezzo a quel 
bosco, cosa avrebbe mai potuto fare?

La testa le scoppiava.
Era una notte di luna piena, affioravano alla 

mente molti ricordi d’infanzia, quando suo 
nonno le raccontava le storie che gli erano acca-
dute da ragazzo. «Una delle tante storie era questa 
– diceva – La notte di luna piena c’erano i lupi 
mannari! Erano all’apparenza uomini normali, 
ma al cambio di luna i loro corpi si trasformavano 
in lupi, gli cresceva il pelo e diventavano cattivi! 
Quando succedeva, dovevano buttarsi nell’ac-
qua fredda per sbollire la rabbia se qualcuno 
per sfortuna li incontrava in quelle condizioni. 
Diventavano cattivi per la paura di essere rico-
nosciuti; erano anche capaci di ammazzare il 
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malcapitato!». Il nonno raccontava che li aveva 
visti stando nascosto dietro un muro, li aveva 
scorti mentre si buttavano dentro il lavatoio dove 
le donne di giorno sciacquavano la biancheria. 
Quando li aveva riconosciuti, era scappato via.

Tutti quei racconti le offuscavano la mente, i 
pensieri s’ingigantivano sempre di più, aveva molta 
paura; non sapeva cosa fare. Inoltre c’era poca ben-
zina e un gran timore che la macchina si potesse 
fermare al centro del bosco. Guardava gli alberi che 
coprivano la strada come un tunnel, i riflessi della 
luna che penetrava tra i rami sembravano ombre in 
movimento che si muovevano lungo la strada.

Osservò il tachimetro: segnava i centotrenta 
chilometri all’ora, rallentò. La lancetta della ben-
zina era sul rosso e Giulia già si sentiva morire.

Il corpo le si riempì di sudore, era terrorizzata, 
cosa avrebbe potuto fare se la macchina si fosse 
fermata? Si ripeteva di non agitarsi, che in quel 
caso avrebbe trovato una soluzione. Poi prese 
coraggio. Proseguì: fin quando ci sarebbe stata 
benzina avrebbe potuto andare avanti con la spe-
ranza di trovare una stanza per la notte.

Proprio in quel momento vide in lontananza 
qualcosa sulla strada. Rallentò, frenò! Ancora 
non si rendeva conto di cosa fosse… con sorpresa 
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realizzò che si trattava di un grande orso, fermo, 
immobile! Non sapeva che fare, era rivolto verso 
di lei con due occhi rossi e luminosi. Aveva dav-
vero molta paura.

«Oh dio mio! Cosa posso fare adesso?».
Fermarsi non era certo il caso, proseguire 

sarebbe stato molto pericoloso. Decise di suonare 
il clacson ripetute volte, ma l’orso non si spostava 
e continuava a guardava verso di lei. Risolse di 
tornare indietro, ma la strada era stretta e buia e 
fare manovra era difficile.

Vide l’orso che si avvicinava, le prese ancora più 
panico, iniziò a tremare come una foglia, la paura la 
bloccava, non riusciva a muoversi, sentiva il cuore 
battere forte da scoppiare. Svenne, probabilmente.

Quando riprese conoscenza si ritrovava ferma 
con la macchina sul ciglio della strada, non si ren-
deva conto di cosa le era accaduto. Dopo qualche 
attimo comprese di aver perso i sensi, e tremava 
ancora per lo sgomento.

Guardò fuori dal finestrino, accese i fari per 
vedere meglio. Ricordava quell’orso venirle incon-
tro e il terrore l’assalì di nuovo, ma per fortuna 
l’orso non c’era più. Chissà per quanto tempo era 
rimasta senza conoscenza.



14

Fece passare qualche minuto per riprendersi. 
Poi pensò: «Come ho fatto a fermare l’auto?» non 
ricordava nulla.

Dopo che si fu calmata un poco provò a met-
tere in moto la macchina; c’era ancora benzina, 
forse sarebbe bastata per uscire da quell’inferno, 
non vedevo l’ora di andare via di lì. 

Ripartì, proseguendo in avanti.
Guardando lo specchietto retrovisore non 

vide nulla, pensò che forse il peggio era passato. 
Però la paura non la lasciava, la strada era piena 
di curve, doveva andare piano, era notte e non si 
riusciva a vedere.

Le venne uno sconforto, non sapeva quando 
sarebbe uscita da quel bosco. Tremava e piangeva.

Uscendo da una curva c’era un rettilineo, in 
lontananza vide delle luci.

«Dio mio! – disse a voce alta – Fa che sia un 
hotel! Ho proprio bisogno di riposo e di benzina».

Si avvicinò a quei bagliori… era un po’ più tran-
quilla. Presto si accorse che era una casa privata, 
pensò di fermarsi lì nei pressi. Il terrore l’avvol-
geva ancora al punto che non si sentiva in grado 
nemmeno di scendere dalla macchina. Decise che 
si sarebbe riposata restando nella vettura e sostò 
nello spiazzo davanti al casolare. Erano le due di 
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notte, lì si sentiva più sicura. Eppure non riusciva 
a tenere gli occhi aperti; aveva un gran sonno, 
però non poteva addormentarsi, temeva che si 
potesse avvicinare qualcuno.

A un tratto, si accese un’altra luce a una fine-
stra; forse qualcuno aveva sentito il rumore della 
macchina!

Giulia aspettò che qualcuno uscisse dall’abi-
tazione. Passò molto tempo e non si fece vedere 
nessuno, pensò allora di scendere dalla macchina 
per farsi vedere.

La porta della casa si aprì, ne uscì un uomo che 
camminava verso di lei, le si avvicinò e le chiese: 
«Cosa fa qui, a quest’ora di notte?».

Giulia lo guardò, aveva un viso sereno, ras-
sicurante, vestiva con un pigiama di flanella a 
quadretti, era alto, capelli brizzolati, occhi neri.

Prima di rispondergli rifletté a lungo, lui la fis-
sava, era curioso di sapere cosa la ragazza stesse 
facendo lì, sola, chiusa nella propria macchina a 
quell’ora di notte. I suoi occhi emanavano una luce 
speciale, che a Giulia infondeva una nuova sicu-
rezza. Le chiese di nuovo il motivo per cui fosse lì. 

«Le chiedo scusa – disse Giulia – per averla 
disturbata. Sicuramente ho preso una strada sba-
gliata… ho finito la benzina e sono molto stanca, 
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non potevo proseguire! Ho visto le luci della 
sua casa e mi sono sentita un po’ al sicuro. Le 
domando ancora scusa per il disturbo».

«Non si preoccupi, nessun disturbo – poi 
aggiunse – Entriamo in casa, qui fa freddo; le 
offro una tazza di tè caldo».

«Non voglio esserle di alcuna noia».
Lui con gentilezza disse: «Le ripeto, nessun 

disturbo».
Giulia aspettò un attimo prima di accettare, 

poi si risolse: «Va bene, entriamo in casa… Non ci 
siamo neppure presentati. Io sono Giulia Monti».

«Guido Nanni».
Varcarono assieme la soglia dell’abitazione.
«Non vorrei svegliare la sua famiglia» disse 

Giulia preoccupata.
Lui non rispose. La fece accomodare vicino a un 

tavolo, le servì una tazza di tè bollente, poi si sedette 
di fronte; la osservava mentre gustava l’infuso.

«Dov’è diretta, signorina?».
«A una conferenza in Austria, a Villach. Quanti 

chilometri mancano?».
«Non so di preciso – rispose lui – credo altri 

duecento almeno».
«Dove posso trovare un distributore di 

benzina?».
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«C’è un villaggio a quattro chilometri da qua, lì 
potrà trovare ogni cosa».

Giulia stava pensando se le sarebbe bastata la 
benzina per arrivare fino al distributore, non aveva 
ancora terminato il suo pensiero quando l’uomo le 
disse: «Metterò io un po’ di benzina nella sua mac-
china, così le basterà fino al villaggio».

Giulia si chiese: «Come avrà fatto a intuire la 
mia preoccupazione?». Rimase perplessa.

Poi Guido aggiunse: «Vada a riposare un po’. 
In cima alle scale, sulla destra, c’è una porta; quella 
stanza è vuota, può stare tranquilla. Andrò a dormire 
anch’io… Domattina potrà alzarsi quando vuole».

Giulia era stanca, decise di accettare l’offerta. 
Ora era più tranquilla, il signor Nanni le dava fidu-
cia. Salì le scale, trovò la porta alla sua destra ed 
entrò. Era una stanza molto grande, arredata con 
gusto, tutti mobili bianchi, un armadio, comodini, 
una toilette antica con specchio ovale, il piano di 
marmo rosa. Il letto aveva le spalliere imbottite, 
la coperta era di un colore indefinito, bianca con 
sfumature in oro e rosa; grandi tende di pizzo 
cadevano ai lati delle due finestre, con piccole ten-
dine dietro i vetri, dello stesso tessuto. Sembrava 
una stanza da principessa. Giulia si coricò, pensò 
che era stata fortunata a trovare quella bella casa.



CapItolo II

Il mattino si svegliò alle nove e spalancò la fine-
stra della stanza: c’era una veduta straordinaria 
e un’aria frizzante che respirò a pieni polmoni.

Di fronte, una cascata che scendeva dalla mon-
tagna; l’acqua limpida batteva ripetutamente 
su grossi sassi formando un meraviglioso alone 
bianco, che andava a finire in un grande lago. 
Tutto intorno alla casa c’erano tante aiuole fiorite, 
di tutti i colori; querce secolari ai piedi delle quali 
erano installate panche che in estate avrebbero 
dato sollievo a chi si fosse seduto sotto l’ombra di 
quelle fronde. Era un vero paradiso.

Si vestì, scese in cucina e trovò con grande sor-
presa la tavola apparecchiata piena di dolci, caffè, 
latte, pancetta e uova.

«Signor Guido – esordì – Perché si è distur-
bato così tanto?!».

«Nessun disturbo – rispose lui – La prego, 
faccia una buona colazione, ha molti chilometri 
da percorrere ancora».
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«La ringrazio. La sua casa e bellissima, un vero 
paradiso».

«Sì…».
Fece colazione, era tutto ottimo.
«È ora di andare, altrimenti faccio tardi. Quanto 

le devo per il suo disturbo signor Guido?».
«Lei non mi deve nulla, è stato un piacere 

conoscerla, Giulia».
«Grazie… grazie molte! Lei è una persona 

molto buona e gentile, però io non posso appro-
fittare. Mi dica, quando le devo…» ripeté.

«Nulla, sono contento di averla avuta come 
ospite».

«Grazie, grazie ancora… non ho mai cono-
sciuto una persona cortese come lei».

«Grazie Giulia».
Le fece piacere sentire che ricordava il suo nome.
Uscirono dall’abitazione, Giulia si fece spie-

gare meglio dove avrebbe trovato il distributore. 
Guido le raccomandò di proseguire nella stessa 
direzione, di lì a poco avrebbe trovato il villaggio.

Giulia montò in macchina, lo salutò ancora 
una volta con un cenno della mano.

Proseguì poi nella direzione che Guido le 
aveva indicato e dopo dieci minuti arrivò al villag-
gio. Non pensò di controllare il serbatoio e fece 
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subito benzina; il benzinaio a sorpresa le disse: 
«Sono entrati nel serbatoio solo pochi litri di ben-
zina, lei non era affatto in riserva!».

Giulia era incredula: «Non è possibile! La spia 
del serbatoio era sul rosso».

Il benzinaio replicò: «Guardi, sono entrati solo 
dieci litri…».

«Forse il signor Guido mi ha fatto il pieno di 
benzina» rifletté Giulia a voce alta.

«Chi è questo signore?».
«Abita nella casa a dieci minuti da qua». 
«Non è possibile – rispose lui – Prima di questo 

villaggio non c’è alcuna casa…».
Giulia gli spiegò che era una bellissima casa, 

nei pressi vi era un lago con cascate che scende-
vano dalla montagna, tutto intorno all’abitazione 
c’era un bellissimo giardino fiorito… possibile 
che non l’avesse mai vista?

La guardò come se fosse matta.
«Le ripeto – disse lui – non ce nulla di ciò che 

dite».
Non sapendo cosa rispondere, Giulia si congedò.
Più avanti c’era un negozio di cartoleria, si 

fermò per comprare uno stradario e chiese alla 
commessa se conosceva la casa del signor Guido. 
Lei pensò un istante, poi disse di non conoscerla.
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«Dov’è questa casa?» chiese.
«Si trova a dieci minuti dal villaggio…».
«Non ci sono case prima del villaggio».
Giulia non sapeva cosa rispondere. Tornò alla 

macchina e pensò: «Com’è possibile che nessuno 
conosca la casa di Guido? È abbastanza grande e 
vicino alla strada per non accorgersene».

Decise di tornare indietro, erano solo pochi chi-
lometri; pensava di restituire i soldi della benzina al 
signor Guido. Girò la macchina e percorse almeno 
quattro chilometri, eppure… della casa nessuna 
traccia! Proseguì, rallentò per guardare meglio, ma 
ancora niente. Non sapeva cosa pensare; osservò 
spaesata la scena, non c’era più nulla di quello che 
aveva visto. Com’era possibile? Forse aveva sba-
gliato strada? Non poteva credere di aver sognato 
tutto. Forse avevano ragione loro! Il benzinaio e 
la commessa della cartoleria! La casa non esisteva.

Stava impazzendo; non riusciva a capire. 
Eppure aveva dormito e mangiato in quel caso-
lare, impossibile che non ci fosse più!

Tornò nuovamente al villaggio, per chiedere 
spiegazioni. Si recò alla cartoleria; ora la commessa 
sembrava più disponibile. Le chiese se l’avesse 
potuta aiutare a capire; le spiegò cosa le era acca-
duto, e concluse: «Forse ho sbagliato strada?».
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«Come sì chiama la persona che le ha dato 
ospitalità?». 

«Signor Guido Nanni. È una bella persona, 
molto distinta, alto, capelli neri brizzolati, occhi 
neri, età sui quaranta; davvero un bell’uomo». 
La commessa aveva un’espressione molto strana. 
«Lo conosce?» chiese Giulia ostinata.

«Sì, lo conosco» confessò infine.
«Bene, vorrei ringraziarlo; sono tornata indie-

tro, ma non ho trovato più la sua casa».
Non rispose. La guardò con freddezza e bia-

scicò: «Non oso dirglielo…» poi si fermò di nuovo. 
«Suvvia, mi dica… Lo conosce?» le domandò 

ancora Giulia.
«Sì, so chi era Guido Nanni. Veniva spesso qui. 

È morto quattro anni fa in un incidente stradale, è 
stata una vera tragedia, era un uomo molto buono. 
La persona che ha incontrato non può essere lui, 
sarò stato certamente un altro. Mi dispiace dav-
vero di non poterla aiutare».

«Non è possibile! – rispose Giulia – Cosa mi 
succede? Io ho dormito in quella casa! Le cascate 
con il lago, dove sono?!».

Le sembrava d’impazzire.
Entrarono due persone nel negozio. Giulia 

scappò di corsa, la testa le scoppiava, cosa le era 
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accaduto? Stava forse impazzendo? Corse in mac-
china, guardò lo stradario e ripartì. Non voleva 
più pensare a ciò che le era successo; sarebbe 
diventata pazza.

Telefonò alla sua amica a Villach.
«Ciao Lidia, sono in ritardo, non so se arrivo in 

tempo per la riunione».
«Non preoccuparti – rispose Lidia – la riu-

nione è stata spostata nel pomeriggio tardi, c’è 
anche la cena».

«Mi fa piacere, così sono più tranquilla; arrivo 
con più calma».

«Stai bene Giulia? Ti sento strana…».
«Sì grazie, sto bene… ciao, ci vediamo presto».

Raggiunse la casa dell’amica alle tre del pome-
riggio. Era stanchissima. Lidia le aveva lasciato 
il pranzo pronto. La guardò e disse: «Sei molto 
stanca amica mia, mangia qualcosa e vai a riposare; 
tanto usciremo da qui alle diciannove, puoi fare 
due ore di sonno, ti chiamo io, non preoccuparti».

Giulia cercò di riposare, fece come le aveva 
consigliato l’amica; ma non riuscì purtroppo a 
prendere sonno, la sua mente continuava a pen-
sare a ciò che le era accaduto. Non capiva: come 
era stata possibile una cosa del genere?
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Si girava e rigirava nel letto, non riusciva a 
chiudere occhio. Si alzò, si fece una doccia e tornò 
in sala.

Lidia stava leggendo un giornale, la guardò e le 
fece: «Ti sei già alzata?».

«Sì… non riuscivo a dormire».
La guardò di nuovo, poi esclamò: «Cosa ti suc-

cede Giulia? C’è stato qualche incidente?».
«No» rispose sottovoce Giulia.
«Allora, dimmi, cosa ti succede? Ti vedo strana, 

non farmi preoccupare».
«Non posso raccontarti cosa mi è successo, mi 

prenderesti per pazza o visionaria».
«Cosa dici Giulia?!».
«Sì Lidia, anche tu non mi crederesti, come gli 

altri». 
«Raccontami, allora».
Le raccontò ogni cosa, Lidia la osservava e 

ascoltava con molta attenzione. Quando terminò, 
le sorrise e disse sorniona: «Bellissimo il tuo 
racconto!».

«Non mi credi Lidia?».
«Adesso è tardi, dobbiamo andare» disse in 

tono sbrigativo, controllando l’ora.
«Ma come! Non mi dici nulla?! Non mi dai un 

tuo parere?» le chiese.
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«Faremo tardi, dobbiamo andare via, quando 
torneremo ne riparleremo».

Guardò l’orologio: erano già le diciannove.
«Mi dispiace Lidia, non mi sono accorta che 

è già molto tardi! Vado a vestirmi di corsa! Cosa 
indosso, un tailleur?».

«No – disse Lidia – ci vuole l’abito lungo, se 
non l’hai te lo presto io».

«Grazie, non sarà necessario».
Si vestì in fretta e uscirono trafelate di casa.

Al congresso c’erano già tutti, Lidia le presentò 
personaggi importanti.

Alcune persone iniziarono a parlare dei pro-
blemi delle aziende e chiesero a Giulia cosa 
proponesse; ma era distratta e non rispondeva 
alle numerose domande. L’amica se ne accorse 
e si affrettò: «Scusate, inizierò io per prima, 
Giulia oggi ha avuto un brutto incidente, non 
sta bene».

Giulia sembrò ricevere uno scossone: «Vi 
chiedo scusa…».

Lidia espose la sua relazione molto bene, 
con molti argomenti convincenti; al termine del 
discorso ci fu un grosso applauso; dopodiché 
Lidia passò la parola all’amica.
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«Buonasera, per chi non mi conosce sono 
Giulia Monti; prima di iniziare il mio discorso 
vorrei scusarmi con tutti voi, cercherò di fare del 
mio meglio». Lesse la sua relazione e commentò 
ciò che era stato detto, per quel che ricordava; 
quando finì, ci fu un nuovo applauso. «Chiedo un 
minuto ancora, se permettete. Voglio ringraziare 
la mia cara amica Lidia, che mi ha salvata. Grazie 
ancora a tutti voi per la comprensione che avete 
avuto, per avermi ascoltato».

Dopo un po’ la coordinatrice dell’evento 
invitò tutti a sedersi per la cena. Erano circa set-
tanta persone, molto eleganti, sedute intorno ai 
tavoli; tutti parlavano delle loro idee e delle ini-
ziative che ognuno aveva presentato. Dopo la 
cena iniziò a suonare la musica. Molte coppie si 
alzarono per ballare, Giulia e Lidia erano in un 
angolo, si parlava ancora di ciò che si era detto al 
congresso. Due ragazzi le notarono e le invitarono 
a ballare; accettarono con piacere si divertirono 
moltissimo.

Quando si era fatto ormai tardi, Giulia si 
rivolse all’amica: «Lidia, andiamo via? Sono 
molto stanca».

«Dai, ti prego, restiamo altri dieci minuti».
«D’accordo…».


