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Un romanzo sulla fatica di crescere. 
Asja e Maria, due quattordicenni 

diverse come il giorno e la notte 
alla ricerca della propria identità.

CAMMINARE
CORRERE

VOLARE
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Asja
Da bambina, nelle giornate 
di pioggia, giocava 
a inventare suo padre... 
A casa non c’erano voci 
festose ad accoglierla, 
né la merenda sul tavolo.
Solo il silenzio e d’inverno
il buio. La paura le faceva
compagnia, stava seduta
accanto a lei... finalmente 
il rumore della porta, 
e il suo cuore faceva 
una capriola. 
Anche per quel giorno sua
madre era tornata da lei.

Maria
Chiusa nella sua stanza, 
Maria apre l’anta 
dell’armadio e si guarda 
nello specchio. 
Osserva quell’immagine
come se fosse un nemico 
sconosciuto.
Negli ultimi mesi 
il suo corpo è cambiato 
così velocemente 
che quasi stenta 
a riconoscersi. 
Una balena! 
Hanno ragione Asja 
e le altre: sembra proprio
una balena.
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TEMA: 
IO TRA           

VENT’ANNI

Maria
Io vorrei aprire un negozio di
fiori. I fiori mi sono sempre
piaciuti perché accompagna-
no le persone nei momenti
importanti, le rendono felici
nei momenti belli e le conso-
lano in quelli brutti. E poi nel
mio negozio si potranno por-
tare le piante che stanno male,
perché le piante sono come le
persone vanno amate e accu-
dite… io tra vent’anni mi
vedo libera, alla guida di una
macchina decappottabile.

Asja
Io tra vent’anni ne avrò tren-
tacinque come mia madre e
io non voglio diventare come
lei, che è ancora giovane ma
sembra già vecchia. Mia ma-
dre soffre di una malattia
molto brutta che si chiama
depressione. La depressione
le toglie la voglia di vivere...
quello che voglio dire è che
a trentacinque anni io sarò
come sono adesso... non per-
derò la voglia di vivere.
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