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STORIA DI GEMMA, LA RAGAZZA CHE TROVÒ LA FELICITÀ SOGNANDO
Questa storia non inizierà con la classica frase: “c’era una volta “, perché Gemma, la
ragazza protagonista di questo romanzo, vive oggi, con i suoi corti capelli neri a caschetto,
gli occhi azzurro cielo, le labbra carnose e rosse come una fragola e le mani dalla pelle
candida e morbida, in un piccolo appartamentino di un piccolo palazzo in periferia di una
piccola città dell’Inghilterra. La ragazza ha tredici anni appena compiuti e frequenta
l’ottava. Non se l’è mai cavata molto bene a scuola: i professori dicono che è sempre
distratta. I suoi genitori sono disperati e non sanno più cosa fare con Gemma, che ha
sempre la testa fra le nuvole. Così ogni sera, quando si siedono a tavola tutti insieme, la
ragazza si deve sorbire il solito rimprovero dei suoi genitori. Gemma però non dà molto
peso alle loro parole e rimane immobile, seduta sulla sua piccola sedia di legno, a fissare il
piatto vuoto davanti a lei, immersa nel suo piccolo mondo. Gemma non ha amici, non ne
ha mai avuti: nessuno vuole rivolgere la parola alla “ragazzina fantasma “, come la
chiamano tutti, se non per prenderla in giro. Così la ragazza vive in completa solitudine,
nonostante i suoi genitori le vogliano bene e si preoccupino per lei e non parla quasi mai.
Ma non pensate che a Gemma piaccia vivere in questo modo, al contrario tutto ciò la fa
soffrire molto, solo che non può farci niente. L’unico momento della giornata in cui la
ragazza si sente veramente bene e può stare in completa tranquillità è la notte. Di notte
infatti Gemma può sognare, viaggiare con la fantasia e andare dove vuole. A lei piace
sognare ed è questo che fa quando, durante la giornata, si rinchiude in sé. Ed è proprio
questo che la ragazza sta facendo adesso: lei sta sognando, mentre dorme nel piccolo
letto della sua piccola stanza. Sta facendo lo stesso sogno che fa tutte le notti: sogna di
correre, di scappare da tutto e da tutti, correre dove nessuno può trovarla. Corre in un
prato fiorito, ogni tanto cade a faccia in giù sull’erba, ma si rialza subito ridendo, si sdraia
per terra e guarda il cielo punteggiato di nuvole bianche come panna, poi ricomincia a
correre e arriva fino alla cima di una collina molto alta. Qui si ferma, chiude gli occhi e
respira la fresca aria di campagna, poi guarda in basso e…
Gemma si sveglia. Tutte le notti il sogno si interrompe a questo punto e la ragazza non ha
mai saputo come va a finire. Si stropiccia gli occhi, sbadiglia e scende a prepararsi. I
genitori l’aspettano in cucina per la colazione. << Hai dormito bene, tesoro? >> chiede la
mamma, sorridendo. << Sì >> risponde meccanicamente Gemma. Papà alza gli occhi dal
giornale e guarda la ragazza con aria allegra. I suoi occhiali risplendono alla luce del
mattino. I genitori di Gemma sembrano aver dimenticato il rimprovero che le hanno fatto
ieri sera. La ragazza si siede al tavolo e mangia silenziosamente la colazione, poi prende
la cartella e il cappotto e si dirige verso la porta. << Ciao, amore >> esclama il papà.
Gemma annuisce ed esce di casa. Lo scuolabus passa ogni mattina alla stessa ora poco
distante da casa sua, ma alla ragazza non piace prenderlo: ci sono un sacco di ragazzini
pestiferi che le fanno gli scherzi e un mucchio di bambine sovreccitate che insistono per
sedersi vicino a lei. Così la ragazza si avvia a piedi a scuola. Mentre cammina, Gemma
cominci a fantasticare sul sogno di questa notte. È un sogno strano, ma molto bello, anche
se lei non è mai riuscita a comprenderne il significato, ma le piace lo stesso, perché ogni
volta che si ripete sembra essere più reale e la ragazza riesce quasi a sentire la dolce
brezza sfiorarle la candida pelle e l’erba stuzzicarle allegramente le caviglie. Queste

riflessioni divertono Gemma, che però rimane impassibile: lei non ride mai. E così la
ragazza arriva a scuola, anche se, come al solito, molto in ritardo. Quando passa per i
corridoi tutti si voltano a guardare da un’altra parte, tranne Matthew, il bullo più tremendo
dell’istituto, che le si para davanti. << Ehi, spettro, anche oggi ti accingi a venire a scuola?
Non sei stufa di stare a contatto con noi persone normali? >> esclama il ragazzo, battendo
il pugno con uno dei suoi due scagnozzi. Gemma rimane impassibile, ormai ci è abituata.
Poi Matthew solleva la ragazza per il colletto del grembiule e le sussurra all’orecchio: <<
Ci vediamo in cortile durante la ricreazione e non sognarti di non venire perché potresti
fare una brutta fine >>. Gemma si sente soffocare dalle mani del bullo, che per fortuna la
rimette a terra, tra le risate e gli urli d’incitamento dei suoi amici. La ragazza rimane ferma
immobile, con lo sguardo rivolto a terra, aspettando che i tre terribili bulli se ne vadano.
Quando poi essi si allontanano Gemma raccoglie da terra la cartella che le era caduta e si
avvia verso la propria classe. Non è spaventata da ciò che le è appena successo e
tantomeno dal comportamento che tutti hanno nei suoi riguardi: in fondo ci è abituata
perché le capita ogni giorno e sa che cercare di evitare Matthew e la sua banda sarebbe
inutile, perciò all’intervallo si dirigerà, come al solito, nel luogo prestabilito. Così Gemma
entra in classe. Tutti i suoi compagni sono già seduti ai loro banchi e stanno ascoltando la
signorina Meredith, la professoressa di inglese, mentre spiega la lezione che è già iniziata
da circa mezz’ora. Quando entra in classe, nessuno si volta a guardare Gemma, solo la
professoressa che, appena la ragazza si siede al suo piccolo banco, le lancia una breve
occhiata e sospira contrariata. La prima ora di scuola trascorre lenta per Gemma che
rimane seduta al suo posto con gli occhi rivolti verso l’insegnante, ma con la testa ancora
tra le nuvole. La signorina Meredith sa bene che in realtà la ragazza non sta ascoltando,
ma evita di volgerle un rimprovero, perché è consapevole che sarebbe inutile. Comincia
finalmente la seconda ora e la professoressa assegna ad ogni alunno il compito di
svolgere un tema con il quale si deve parlare della vita di William Shakespeare. Gemma è
contenta, perché le piace molto scrivere e raccontare storie, ma solo se riguardano i suoi
sogni; così si mette subito al lavoro e comincia a scrivere un racconto sul sogno che ha
fatto, con tutti i particolari. Alla fine termina anche la seconda ora e inizia la terza, che
prevede la lezione di algebra. Gemma scarabocchia qualche riga su un foglio protocollo e
lo consegna all’insegnante, poi infila soddisfatta il foglio con il tema nella sua cartella. Alla
ragazza non piace algebra e così rimane per tutto il tempo a fissare la bocca della
insegnante muoversi mentre lei spiega, immersa in tutte le sue riflessioni. Ed ecco che
inaspettatamente suona la campanella che annuncia l’inizio della ricreazione. Tutti gli
alunni lasciano cader la penna e si ammassano sulla porta per uscire. Gemma ripone
accuratamente i suoi libri nella borsa e si alza dalla sedia. È l’ultima ad uscire dall’aula e,
senza esitare, si dirige immediatamente in cortile, pronta a ricevere le solite torture da
Matthew. Il cortile è affollatissimo. Matthew e la sua banda di bulli sono là, in mezzo al
cortile e una piccola folla si è già riunita intorno a loro per assistere. << Sei pronta,
ragazzina fantasma? Il gioco è sempre lo stesso, devi sdraiarti a terra e scoprirti le gambe,
mentre noi te le cospargiamo di ketchup e altre salsine che abbiamo raccolto >> dice il
bullo, con aria spavalda e divertita. Gli scagnozzi di Matthew si mettono a ridere e la folla
intorno a loro cresce. Tutti si mettono a bisbigliare tra di loro e a ridacchiare. Gemma
detesta il comportamento che tutti hanno nei suoi confronti, ma non può farci niente, così
si dirige verso il centro del cortile, ma uno dei bulli le fa lo sgambetto e la ragazza cade sul

pavimento freddo. Dalla folla si levano grida divertite e Matthew e i suoi scagnozzi cominciano ad applaudire e a sputare addosso a Gemma, che però non si muove e rimane con
la faccia incollata al selciato. A causa della caduta la borsa della ragazza si è rovesciata e
il foglio con il testo di Gemma è caduto proprio ai piedi del bullo. Egli si piega per
raccoglierlo e vede il tema della ragazza. << Eh! >> ride << E questo cosa sarebbe, uno
dei tuoi racconti? >>. Gemma si alza lentamente, ma rimane con lo sguardo incollato a
terra. Non osa guardare in faccia nessuno. Matthew legge il titolo del tema ed esclama: <<
Hai deciso di raccontare il tuo sogno? Che sciocca mocciosa che sei! >>. Poi, con un
gesto veloce, tra le risa e le grida del pubblico, il bullo strappa il foglio di Gemma, che,
nonostante tutto, rimane ferma immobile, a guardare i pezzi di carta volteggiare nell’aria e
cadere lentamente al suolo. Matthew e i suoi scagnozzi si mettono a ridere e a prenderla
in giro, accompagnati dalle grida di incitamento della folla. << Poverina, le hanno strappato
il compito! >>. << Come farà senza le sue storie! >>. << Ah, che ragazzina infantile! >>.
Gemma è sempre immobile davanti a tutti. Non è mai stata umiliata così e improvvisamente, guardando l’ultimo pezzo di carta cadere a terra, si arrabbia talmente tanto che si
avventa su Matthew e comincia a picchiarlo. Il ragazzo, che non si aspettava una reazione
del genere da parte di Gemma, cerca di difendersi con calci e pugni. La folla intorno a loro
è in delirio e osserva la rissa mentre va avanti. Improvvisamente un’insegnante si fa largo
tra gli alunni e separa i due litiganti. Tutti tacciono, tranne la professoressa, che comincia a
chiamare il preside a gran voce e a rimproverare Gemma e Matthew. La ragazza è
immobile, tra le braccia della prof, con il naso sanguinante e un grande livido sulla fronte. Il
bullo è ridotto ancora peggio e se ne sta in disparte con l’occhio nero e dei profondi tagli
sul viso. Ha un’aria sbalordita e totalmente innocente. I due ragazzi vengono trascinati
nell’ufficio del preside e la folla che si era radunata in cortile in poco tempo si dirada;
anche i tre amici di Matthew sembrano allarmati e sono i primi ad essersela dati a gambe
levate. In poco tempo Gemma e il bullo si trovano seduti su due scomode sedie di legno
davanti alla scrivania del preside. Egli è un uomo basso e mingherlino, ma piuttosto rigido
e severo e solo il suo sguardo incute grande timore. La professoressa esce dall’ufficio e il
preside scarabocchia qualcosa su un quaderno, poi si rivolge ai due ragazzi e chiede: <<
Allora, ditemi. Cosa è successo? >>. Gemma rimane con gli occhi bassi e non osa alzare
lo sguardo, mentre Matthew, inquieto, la fulmina con lo sguardo. L’ufficio rimane immerso
nel silenzio per alcuni secondi. Il preside, allora, ripete la domanda, senza distogliere lo
sguardo dai due ragazzi. Matthew rivolge una rapida occhiata a Gemma, che però non
vuole alzare lo sguardo, così si decide a parlare e dice: << Ecco signore…io stavo
tranquillamente chiacchierando con i miei amici nel cortile della scuola e ad un certo punto
è arrivata Gemma, che è inciampata, rovesciando accidentalmente la cartella. Io mi sono
avvicinato e ho cercato di aiutarla a raccogliere le sue cose, ma lei si è innervosita e non
ha voluto. Ad un certo punto la ragazza ha visto che il suo tema si era strappato e,
credendo che fosse colpa mia, si è arrabbiata e ha cominciato a picchiarmi. Io non ho fatto
niente di male, glielo assicuro signore. >>. Il ragazzo si zittisce e il preside si rivolge a
Gemma: << È vero ciò che ha detto il tuo compagno? >> chiede. La ragazza non alza gli
occhi da terra e rimane in silenzio. Il preside ripete la domanda, ma anche questa volta
non ottiene risposta, così si sistema sulla sedia, scrive qualche riga sul suo quaderno e
dice a Matthew che può tornare in classe; lui ringrazia con voce flebile ed esce dall’ufficio.
Gemma lo sente correre per il corridoio, ma rimane immobile e non alza ancora gli occhi. Il

preside allora le dice: << Gemma Millicent White, tu oggi hai compiuto un atto molto
irrispettoso nei confronti di tutti i tuoi compagni e insegnanti, gesto che non deve
assolutamente rimanere impunito, perciò io ho deciso che non solo ciò sarà riferito ai tuoi
genitori con una telefonata e una comunicazione scritta, ma tu dovrai anche scontare due
settimane di punizione frequentando il doposcuola e lavorando alla mensa dell’istituto
come volontaria >>. Detto questo il preside si alza e congeda Gemma con un gesto della
mano. La ragazza rimane immobile per qualche attimo, poi si alza lentamente e si avvia in
classe con la sua cartella. Durante tutto il tempo non ha mai alzato lo sguardo da terra. Le
seguenti due ore trascorrono lente per la ragazza, che, seduta al suo piccolo banco, si
limita a scarabocchiare qualche esercizio sul libro, mentre il suo pensiero è rivolto ancora
al sogno di questa notte. Alla fine arriva l’ultima ora, che prevede la lezione di francese.
Oggi la signorina Twister ha deciso di fare un’interrogazione a sorpresa. A Gemma non
piacciono le interrogazioni, perché la professoressa estrae a sorte i nomi degli interrogati
leggendoli su dei foglietti piegati accuratamente e riposti in una vecchia scatolina di
cartone. La prof tira fuori la scatola e tutti i compagni di Gemma si appiattiscono sulla
sedia per la paura di essere scelti. La ragazza però rimane ferma immobile e guarda
l’insegnante mentre estrae un bigliettino dalla scatola e legge il nome scritto su di esso. <<
Gemma White >> dice la prof, mostrando il biglietto alla classe. I compagni della ragazza
tirano un sospiro di sollievo e guardano Gemma mentre si avvia lentamente verso la
cattedra. Tutti cominciano a ridacchiare e a bisbigliare fra di loro guardando la ragazza.
L’insegnante dice a tutti di chiudere il libro e poi rivolge la prima domanda a Gemma, che
mantiene gli occhi bassi e comincia a riflettere sulla risposta. Le risate dei suoi compagni
giungono sempre più forti alle orecchie della ragazza, che comincia ad innervosirsi, ma
senza darlo a vedere. La professoressa riformula la domanda e Gemma cerca di
concentrarsi sulla risposta voltandosi a guardare il volto della professoressa. I suoi
compagni bisbigliano e ridacchiano sempre più forte burlandosi di Gemma, che, per
quanto si sforzi, non riesce a concentrarsi sull’interrogazione. Così abbassa di nuovo lo
sguardo e l’insegnante sospira e dice: << Mi dispiace Gemma, ma non posso fare altro
che darti un’insufficienza. Cerca di venire preparata la prossima volta >>. Detto questo
scrive il voto sul registro e sul diario di Gemma, che lo prende tra le mani e si siede al
banco, tra le risate di tutti. Quando finalmente termina anche l’ultima ora tutti levano un
flebile gridolino di gioia e corrono alla porta per uscire. Gemma esce dall’aula con la sua
solita andatura traballante e in corridoio si imbatte in Matthew e i suoi scagnozzi. Il bullo si
rivolge alla ragazza con tono soddisfatto e le dice: << Congratulazioni, ragazzina
fantasma; sei stata brava oggi e hai tenuto la bocca chiusa. Vedi di essere sempre così
diligente in futuro, va bene? >>. Il ragazzo non aveva ancora finito di parlare che Gemma
scatta via correndo e si allontana dalla scuola, andando verso casa. Correre la fa sentire
meglio, come nel suo sogno. Fa tutto il tragitto di corsa e si ferma solo quando arriva sulla
soglia di casa sua. Qui rimane per qualche momento per riprendere fiato, poi, con mano
tremante, suona il campanello. Le apre suo padre. Ha un’espressione molto arrabbiata e
fissa Gemma dall’alto in basso. << Entra, che facciamo quattro chiacchiere >> le dice,
chiudendo la porta alle spalle della ragazza. Gemma avanza lentamente e si siede sulla
sua solita piccola sedia al tavolo della cucina. Sua mamma è seduta davanti a lei e la sta
osservando. Anche lei è arrabbiata, ma mantiene il suo tono pacato e tranquillo, anche se
un po’ rigido e dice: << Oggi ci ha contattato il preside >> rivolge un’occhiata penetrante a

Gemma << Dicendoci che tu hai picchiato un tuo compagno a scuola >>. Nella stanza cala
un silenzio di tomba. Ad un certo punto la mamma si alza e sospira. << Noi non sappiamo
più cosa fare con te, Gemma. Cosa c’è che non va? Perché ti comporti in questo modo e
ci costringi a rimproverarti sempre? Sappi che oggi mi hai delusa molto, ragazza, con il tuo
comportamento irrispettoso e… >>. Gemma si alza improvvisamente dalla sedia e, senza
dire niente, corre via dalla stanza, scansa con un gesto suo padre, sale in camera sua al
piano di sopra veloce come un fulmine, sbarra la porta mettendovi davanti una sedia, si
lascia cadere sul letto e, per la prima volta, comincia a piangere a dirotto, senza
trattenersi, senza più nascondersi. Piange perché è stanca di essere rimproverata e
maltrattata dai bulli ed è stanca di starsene in disparte, isolata da tutti gli altri. Continua a
piangere per alcuni minuti, ignorando i suoi genitori che bussano ripetutamente alla porta.
“Non voglio più vedere nessuno e non voglio più uscire da questa stanza, l’unica cosa che
voglio è dormire e non dovermi più svegliare dal mio sogno“ pensa Gemma mentre
piange. Dopo aver formulato questo pensiero la ragazza cade in un sonno profondo,
lontano da tutto e da tutti, un sonno che si rivelerà essere l’avventura più grande della sua
vita. Improvvisamente la ragazza si ritrova a correre a piedi scalzi in un prato in fiore,
mentre un leggero venticello primaverile le schiaffeggia dolcemente il volto. Gemma si
sente bene e vorrebbe che questa corsa durasse per sempre. La ragazza continua a
percorrere il vasto prato di campagna, sollevando ogni tanto lo sguardo per rivolgerlo al
cielo, macchiato di tanto in tanto da qualche nuvola immacolata. Alla fine Gemma rallenta
la sua corsa e si ferma: è arrivata in cima alla collina, ha raggiunto la sua meta. La
ragazza sa che è solo un sogno e che appena abbasserà gli occhi per guardare ai piedi
della collina si risveglierà e si ritroverà rinchiusa nella sua piccola camera, circondata dalle
pareti grigio scure, come un uccello in gabbia. Così Gemma spalanca le braccia e chiude
gli occhi, lasciandosi investire dall’aria campagnola. << Non voglio andarmene da qui >>
dice la ragazza ad alta voce. << Voglio proseguire in questa corsa e vedere cosa c’è ai
piedi della collina. Solo per una volta. Non voglio svegliarmi e tornare a fare la solita
monotona vita di prima >>. Gemma riapre gli occhi e guarda per un attimo il cielo, come se
potesse spiccare il volo e staccarsi dal suolo, poi la ragazza abbassa le braccia e muove
qualche passo avanti. Guarda giù e vede un lago. Gemma è contentissima perché le sue
preghiere sono state ascoltate e lei non dovrà mai più interrompere quel sogno
meraviglioso. Guarda di nuovo la vallata che si estende sotto di lei, per paura di essersi
immaginata tutto, ma non è così. Il lago spicca a fondovalle in tutto il suo splendore. Le
sue acque sono cristalline e su di esse si specchiano numerosi alberi e arbusti di vario
tipo. È meraviglioso. A Gemma viene subito voglia di tuffarsi in quelle acque limpide, così
riprende la sua corsa, senza fermarsi né stancarsi, fino ad arrivare sulle rive del lago.
Senza esitare si toglie la divisa scolastica e si tiene addosso solo la canottiera e le
mutande, dopo di che si tuffa. L’acqua è piacevolmente fresca e abbastanza profonda, ma
Gemma sa nuotare come un pesce e percorre nuotando tutto il perimetro del bacino. Dopo
un po’ la ragazza esce dall’acqua e si sdraia supina sull’erba. Il sole splende alto nel cielo
e riscalda l’ambiente. Gemma si guarda intorno, scrutando l’ambiente che la circonda. Alla
sua destra si estende l’alta collina con i suoi campi in fiore; alla sua sinistra la ragazza
vede invece una fitta foresta molto grande; alle spalle di Gemma prosegue un vasto prato
in fiore che discende dalla collina, solcato in lontananza da una sottile stradina e avente
come sfondo qualche minuscola casupola circondata da risaie e campi di grano; di fronte

alla ragazza invece, oltre il lago, prosegue la fitta foresta di alberi, che scompare poi dietro
il profilo della collina. In lontananza si notano anche alcune montagne innevate. Gemma
chiude gli occhi e respira a pieni polmoni la fresca aria campagnola e sta per assopirsi
quando avverte lo scalpitare degli zoccoli di un cavallo, seguito dal rumore delle ruote di
un carro e dal canto di un uomo, accompagnato dal dolce suono di uno liuto. Il rumore
proviene dalla collina. Gemma apre gli occhi, si volge a guardare la direzione da cui ha
sentito arrivare il suono e vede il profilo di un carro trainato da due cavalli ridiscendere
lentamente la collina. Non sapendo cosa fare nasconde i vestiti dietro a un albero e si tuffa
nel lago. Vede il carro fermarsi a pochi metri da lei. L’uomo che era alla guida scende e fa
abbeverare i cavalli. Dalla carrozza scende un altro uomo, che, senza smettere di cantare,
si siede su una roccia e riprende a suonare le dolci note dello liuto. Nessuno ha visto
Gemma, che si trova sulla sponda opposta del lago. Ad un certo punto però un pesce
sfiora la gamba della ragazza, che emette un gridolino di sorpresa. L’uomo seduto smette
di suonare e percorre con lo sguardo il perimetro del lago, senza però accorgersi della
ragazza, che si è prudentemente immersa subito in acqua. Uno dei due cavalli, dopo
essersi dissetato, annusa l’aria e si allontana dai due uomini, finche, costeggiando la riva
del lago, arriva al punto in cui Gemma si è stabilita. La ragazza segue con gli occhi
l’animale da lontano e lo guarda annusare incuriosito i suoi vestiti. Dopo un po’ l’uomo che
era alla guida esclama: << Ehi, bello. Cos’hai trovato? >> avvicinandosi al cavallo. La
ragazza si immerge in acqua e sente, poco lontano, l’uomo che accarezza l’animale e
raccoglie da terra i suoi vestiti, domandandosi di chi siano. Sente i nitriti del cavallo e i
passi dell’uomo che mostra le sue cose al compagno con lo liuto, domandandosi chi possa
averli lasciati lì. Gemma sente un immediato bisogno di respirare e risale in superficie. I
due uomini la vedono e gridano: << Chi sei tu? Vieni fuori, non avere paura >>. La
ragazza, allarmata, esce dall’acqua e si dirige dai due uomini, che le ripetono: << Chi sei
tu? Da dove vieni? >>. La ragazza mente e risponde: << Mi chiamo Gemma e vengo da
una di quelle case laggiù >>. Indica le abitazioni che ha visto oltre il prato fiorito. << Stai
andando al villaggio? >> chiede l’uomo che ha trovato i suoi vestiti. Gemma fa sì con la
testa. << Bene. Puoi venire con noi, se vuoi >> esclama l’altro. << Noi dobbiamo andare a
vendere della merce al mercato. Ti possiamo accompagnare >> aggiunge. La ragazza
sorride contenta e sale sul carro insieme all’uomo con lo liuto. L’altro si siede al comando
del carro e sprona i cavalli a ripartire. << Bene ragazzina. Ti serviranno dei vestiti, ora che
i tuoi sono bagnati >> dice l’uomo con lo liuto, accovacciandosi accanto a Gemma. La
ragazza annuisce e l’uomo in quattr’e quattr’otto ricava una canottiera e un comodo paio di
calzoncini da alcuni vecchi stracci che ha ripescato nel retro del carro. Gemma si infila i
vestiti, che le calzano a pennello. << Io mi chiamo Daniel e il mio compagno Arthur. Egli è
un ottimo conduttore e conosce tutte le strade della contea. Per arrivare al villaggio
dobbiamo addentrarci nella Foresta dalle Mille Voci. Ci vorranno due giorni di cammino
>>. << Perché si chiama così? >> chiede Gemma, incuriosita, mentre si infila il vestito. <<
C’è chi dice che da anni sia infestata da migliaia di spiriti che attraggono e incantano i
forestieri che si avventurano all’interno di essa >>. Gemma rabbrividisce e guarda fuori dal
carro, osservando il paesaggio che cambia man mano che il mezzo avanza in direzione
della foresta. Daniel intanto ha ricominciato a suonare il suo liuto cantando in una lingua
che la ragazza non conosce, ma piacevole da ascoltare. La foresta si infittisce sempre più
e la luce diminuisce, bloccata da un soffitto fatto di rami e foglie. Gemma osserva gli alberi

che fanno a gara per essere i più alti e sono disposti in modo da formare un viale lineare e
perfetto (cosa molto strana per una foresta) solcato dalle grandi ruote del carro e dagli
zoccoli dei cavalli. Sotto ai loro piedi invece si estende uno spesso tappeto di foglie
secche. Gemma osserva meglio gli alberi e si accorge di non averne mai visti di simili,
nonostante suo padre faccia il giardiniere. Pensando a suo papà la ragazza si intristisce
un po’, ma scaccia subito via il ricordo dei suoi genitori. Non sarebbe mai tornata indietro.
Ad un certo punto attraversa la strada uno strano animale. La ragazza lo osserva
attentamente mentre corre via veloce. È una creatura piuttosto bizzarra: assomiglia ad una
volpe, ma è molto più piccola e ha una coda molto corta, simile a quella di un coniglio. La
ragazza rimane sorpresa dalla strana flora e fauna che si nasconde in questo posto
fantastico, ma, alla fine, decide di non dare molta importanza a questo particolare e si
abbandona ad ascoltare le dolci note dello liuto e il rumore del vento tra le fronde degli
alberi. Dopo parecchio tempo che sono in cammino e la sera è già calata sulla foresta,
Arthur ferma il carro e annuncia che si fermeranno per accamparsi per la notte. Daniel
smette di suonare e aiuta Gemma a scendere. La ragazza si guarda intorno. Si trovano in
una stretta radura, circondata quasi completamente dagli alberi. Poco lontano da lì scorre
un piccolo ruscelletto di acqua limpida. Arthur, con l’aiuto di Daniel, scarica dal carro il
necessario per costruire un riparo per la notte. La ragazza accarezza dolcemente i cavalli
e poi va a prendere l’acqua per la cena. In poco tempo tutto è pronto: un bel fuoco
scoppietta al centro della radura, contornato da alcune pietre che limitano la fura delle
fiamme, impedendo che si diffondano; attorno al fuoco ci sono le due tende che sono state
montate da Arthur e Daniel. Gemma dormirà in quella più piccola, mentre in quella più
spaziosa riposeranno i due uomini, in modo che la ragazza potrà godere di una certa
intimità; accanto al fuoco c’è un grande telo su cui sono sistemate le vivande. I due uomini
e Gemma si siedono intorno al fuoco e cominciano a mangiare. Arthur è di poche parole,
ma riesce ad intavolare una discreta conversazione con Gemma sulla flora tipica della
foresta, mentre Daniel riscalda l’atmosfera con la dolce melodia del suo liuto. Ad un certo
punto Arthur si alza e biascica: << Il fuoco si sta affievolendo, vado a raccogliere la legna
>>. La ragazza però, per non scomodare i due gentili viaggiatori, si offre per andare a
prendere la legna. Arthur e Daniel acconsentono, raccomandandole di non perdersi.
Gemma abbandona la radura e si addentra nella foresta in cerca della legna. La ragazza
comincia a raccogliere qualche ramoscello, stando ben attenta a non perdere mai di vista
la luce prodotta dal fuoco dell’accampamento. Ad un certo punto però, Gemma vede,
nascosta dagli alberi, una luce molto strana, quasi argentata e avverte una forza
irresistibile che, come una calamita, la attrae verso quel puntino luminoso. Senza poterne
fare a meno la ragazza lascia cadere la legna che ha raccolto e si avvicina lentamente a
quella luce. Una parte di lei vorrebbe girarsi e tornare all’accampamento, col timore di
smarrirsi, ma il lato maggiore di lei insiste per avvicinarsi sempre più a quella luce
argentata. Alla fine Gemma giunge nel punto da cui proviene la luce e vede, davanti a lei,
un piccolo fuoco che galleggia nell’aria e cambia continuamente forma e posizione.
Gemma rimane incantata ad osservare quello strano fuocherello misterioso, dimenticando
tutto il resto, senza preoccuparsi del fatto che i suoi due compagni di viaggio, non
vedendola tornare, si sono preoccupati e hanno cominciato a cercarla. Dopo un periodo di
tempo indefinibile Gemma sente una voce strana. Essa non è umana ed è impossibile
definire da dove provenga. La voce dice: << Ciao, Gemma >>. << Chi sei? Come sai il mio

nome? >> sussurra la ragazza, tutto d’un fiato, dopo un lungo silenzio. << Io sono uno
degli spiriti del bosco >> continua a cantilenare la voce, che risuona come un eco nella
testa di Gemma. La ragazza è terrorizzata, ma nonostante questo rimane incollata al
terreno, fissando il fuocherello che risplende sempre più e continua a parlare, con voce
calma e dice: << Cosa vuoi da me? >>. << Io rappresento ciò che tu temi di più, la tua
paura più grande >>. Gemma continua ad ammirare in silenzio le fiamme argentee che
risplendono con le loro splendide sfumature violacee e bluastre. << Guarda dentro al
fuoco e io ti mostrerò il tuo più grande timore >>. La ragazza aumenta l’intensità del suo
sguardo e ammira il fuocherello mentre diventa sempre più grande e il suo fumo riproduce
il profilo di oggetti e persone, le cui figure diventano sempre più nitide, fino ad animarsi.
Gemma fissa attentamente i personaggi nella scena e riconosce sé stessa, all’età di dieci
anni, nell’atto di abbracciare la sua migliore amica, Charlotte. Ella era una compagna di
classe di Gemma quando era ancora in terza. Le due ragazze erano inseparabili. Gemma
sorride: quelli sì che erano bei tempi. La scena improvvisamente cambia e la ragazza
vede sé stessa mentre sdraiata in un letto d’ospedale, con una fascia che le cinge la testa,
una gamba ingessata e vari tubicini che la collegano ad una flebo; sua madre le accarezza
dolcemente il volto, asciugandosi le lacrime con un fazzoletto e suo padre sta parlando
con un medico. La ragazza improvvisamente si ricorda: la scena rappresenta il giorno in
cui Gemma era rimasta ferita in un incidente in bicicletta. La scena cambia di nuovo e la
ragazza vede sé stessa che, camminando con le stampelle, torna a scuola, pronta ad
abbracciare Charlotte, ma rimane delusa quando si accorge che la sua amica non la
degna neanche di uno sguardo e, insieme a un’altra ragazza, comincia a schernirla e si
allontana ridendo. L’immagine si dissolve e il fuocherello ritorna alle dimensioni normali.
Gemma distoglie finalmente lo sguardo dalle fiamme e si asciuga gli occhi bagnati di
pianto con la manica del vestito. << È questo ciò di cui tu hai sempre avuto paura, che ti
venisse tolto ciò che tu ami di più, per questo da quando hai perso la tua migliore amica
non hai più voluto ricevere affetto da nessun altro, per paura di perderlo >> dice la voce
dello spirito. La ragazza ricomincia a piangere e si pente di aver respinto così tante volte i
suoi genitori, che le vogliono bene e di averli abbandonati così. << Spirito, ti prego,
mostrami i miei genitori e tutti coloro che ho lasciato venendo qui >> esclama Gemma, con
voce strozzata. Lo spirito non risponde, ma il fuoco aumenta di volume e il fumo dà origine
ad alcune immagini, come prima. Gemma osserva la scena e riconosce sua mamma, in
ginocchio accanto al suo letto, che piange disperata, suo papà che le batte una mano sulla
spalla e si asciuga gli occhi intrisi di lacrime. Accanto ai suoi genitori ci sono anche la
professoressa di Gemma e alcuni dei suoi compagni, che sono venuti a trovare la
ragazza. Gemma infine vede sé stessa, sdraiata nel suo letto, che dorme. La scena si
dissolve e lo spirito ricomincia a parlare e dice: << Ormai da tre giorni tu dormi nel tuo
letto, imprigionata nel mondo dei sogni. I tuoi genitori e tutti i tuoi parenti e conoscenti ti
credono ormai perduta e piangono disperati, attendendo che tu ti risvegli >>. << No! >>
esclama Gemma, piangendo. << No! Spirito, te ne prego, dimmi come posso tornare a
casa! >>. Lo spirito dei boschi inizialmente non risponde, ma il fuoco intanto si ingrandisce
molto, fino a raggiungere le dimensioni della ragazza, poi la voce parla e dice: <<
Immergiti tra le fiamme e ti troverai davanti a un torrente. Pronuncia tre volte il nome
“Dama del torrente“ ed ella apparirà e ti spiegherà cosa devi fare per tornare a casa >>.
Detto questo la voce tace e Gemma rimane immobile, davanti al fuoco. È strano perché

esso non emette calore, ma solo un’intensa luce argentea. La ragazza non sa cosa fare:
vuole più di ogni altra cosa tornare a casa sua, ma ha paura di immergersi tra le fiamme
del fuoco. Poi Gemma, lentamente, si decide ad avvicinarsi e, con cautela, immerge una
mano nel fuoco. Una sensazione stranissima assale la ragazza, che per un attimo crede
che la mano si sia staccata dal resto del suo corpo. Gemma ritrae velocemente il braccio
e, con sollievo, nota che la mano è ancora al suo posto. Così questa volta immerge il
braccio tra le fiamme e avverte di nuovo la stessa bizzarra sensazione di prima. La
ragazza ritrae il braccio e, vedendo che anche quest’ultimo è sempre lì, avanza
lentamente e si immerge completamente tra le fiamme. Prima di scomparire però sente il
rumore dei passi di Daniel e Arthur e le loro voci che tentano di richiamarla indietro. Ma
ormai Gemma se n’è andata, scomparsa tra le fiamme e per tutta la sua vita non sentirà
più parlare di quei due gentili viaggiatori che l’hanno accompagnato per una parte della
sua avventura. Gemma scompare tra le fiamme e si trova immersa in una strana sostanza
gelatinosa che a prima vista sembra acqua, ma non lo è. La ragazza si accorge di poter
respirare, così si guarda intorno in cerca di una via d’uscita. All’inizio non vede niente, poi
però, in lontananza, scorge un piccolo puntino luminoso, che brilla come una stella.
Gemma comincia a nuotare verso quella direzione e ad un certo punto una forte corrente
la investe, costringendola a chiudere gli occhi. Quando la ragazza li riapre si trova seduta
sulla riva rocciosa di un torrente, perfettamente asciutta. “Dev’essere il corso d’acqua di
cui mi ha parlato lo spirito del bosco” pensa la ragazza, alzandosi in piedi. Gemma muove
qualche passo verso il torrente e si specchia nell’acqua fresca e pura, poi si ricorda le
istruzioni che le sono state date prima e, con tono impaziente, pronuncia le parole
magiche “Dama del torrente, dama del torrente, dama del torrente” e attende. Le acque
del torrentello cominciano a poco a poco ad ingrossarsi e poi improvvisamente si leva
un’alta colonna d’acqua. Gemma indietreggia di qualche passo spaventata, ma capisce
subito che le sue paure sono infondate perché una melodiosa voce femminile comincia a
parlare e dice: << vieni, ragazza, tu che hai la bocca come un bocciolo di rosa, dimmi il tuo
nome, non essere timorosa >>. Gemma, un po’ agitata, si fa avanti e risponde: << Mi
chiamo Gemma e sono qui perché desidero tornare a casa mia, dalla mia famiglia e vorrei
che tu mi aiutassi, o dama del torrente >>. La ragazza ha cercato di utilizzare il tono più
rispettoso possibile. La dama ricomincia a parlare, con voce lieve: << Ti sarà presto detto
come tu devi fare se i tuoi genitori vuoi ritornare ad amare anche se purtroppo la soluzione
facile non è perché dovrai rinunciare a ciò che è più importante per te >>. La dama si
interrompe un attimo e la ragazza rimane ferma immobile, pensierosa. Cosa significa che
dovrà rinunciare alla cosa che più le sta a cuore? Improvvisamente accanto alla colonna
d’acqua appaiono due mulinelli e la dama ricomincia a parlare dicendo: << Se tu qui vuoi
restare nel primo mulinello ti dovrai tuffare e in questo mondo potrai rimanere, senza più i
tuoi genitori rivedere >>. Gemma si sporge e guarda all’interno del mulinello a sinistra
della colonna d’acqua. Dentro ad esso appare l’immagine del meraviglioso lago nelle cui
acque pure la ragazza si è bagnata quando è arrivata qui. << Se invece a casa vuoi
ritornare nel secondo mulinello ti dovrai tuffare ma a tutti i tuoi sogni dovrai rinunciare.
Solo così potrai ricominciare ad amare >>. Gemma indietreggia spaventata. Deve
rinunciare a tutti i suoi sogni se vuole tornare a casa? << La scelta spetta a te, non ti far
condizionare, ma se a casa tornerai non potrai più sognare >> detto questo la dama si
zittisce e la colonna d’acqua scompare. Gemma rimane di nuovo sola, seduta su una

roccia, ad ascoltare il rumore dell’acqua che scorre via lenta. La ragazza, presa dallo
sconforto, affonda la testa fra le mani e ripensa a tutto ciò che le è capitato da quando si è
addormentata quella sera in camera sua: il bagno nel lago, l’incontro con Arthur e Daniel,
la visione che ha avuto tra le fiamme del fuoco, il discorso con lo spirito del bosco e la
dama del torrente. Tutto le torna alla mente e la ragazza comincia a versare amare
lacrime, rimpiangendo il suo desiderio di abbandonare la sua casa e la sua famiglia.
Continua a piangere ancora per alcuni minuti, poi, all’improvviso, la investe una folata di
vento gelido. Gemma, infreddolita, infila le mani nelle tasche per riscaldarsi e trova un
foglio di carta a righe ripiegato. La ragazza lo prende, lo guarda e trasalisce dalla
sorpresa: quello è il suo tema, quello che ha scritto a scuola alcuni giorni fa, perfettamente
intatto, come lo era prima di essere strappato da Matthew. Gemma lo accarezza
dolcemente con la mano e lo rilegge, poi si avvicina alla riva del torrente, mentre il vento le
scompiglia dolcemente i capelli e osserva un’altra volta all’interno dei due mulinelli. Dentro
al secondo c’è l’immagine dei suoi genitori nell’atto di abbracciarla teneramente. La
ragazza si lascia sfuggire un’altra lacrima, che va a finire sul tema. Gemma rivolge un
ultimo sguardo al meraviglioso mondo che la circonda, poi apre le braccia e si lascia
accarezzare il viso dal vento. Ora sa cosa deve fare e non desidera altro. Chiude gli occhi
e, con un gesto rapido e semplice, strappa il foglio col tema e lascia cadere i due pezzi
all’interno del torrente, poi apre gli occhi e li osserva mentre vengono trascinati via dalla
corrente. Gemma abbassa le mani e si sporge ancor più sulla riva del corso d’acqua, poi,
con un piccolo tuffo, raggiunge le due parti del foglio nelle acque del torrente.
La madre della ragazza piange disperata e accarezza il volto della figlia; Il padre bacia i
capelli della moglie e le lascia affondare il viso nella sua camicia; la signorina Meredith
nasconde il volto dietro ad un fazzoletto per non mostrare le lacrime. Nessuno osa proferir
parola e la piccola stanza dalle pareti grigie e scure giace nell’assoluto silenzio e appare
ancora più fredda del solito, quando ad un certo punto la voce flebile di Gemma rompe il
silenzio. La ragazza, lentamente, apre gli occhi ed esclama, con un fil di voce: << Mamma,
papà! >>. I due genitori alzano il viso e guardano per un attimo la figlia, che si mette a
sedere e sorride, poi gridando di gioia si gettano al collo di Gemma. Tutti scoppiano a
ridere di felicità e uniscono le risate a lacrime di commozione. La mamma e il papà della
ragazza non smettono di abbracciarla e baciarla e Gemma ricambia, entusiasta. La
professoressa e i compagni della ragazza osservano la scena gridando di gioia e in quella
stanza ritorna improvvisamente a sbocciare la vita e l’allegria. Da quel giorno Gemma vive
felice una vita piena d’amore con una famiglia e degli amici che le vogliono un mondo di
bene. Le difficolta ci sono sempre, è vero, ma la ragazza riesce a superarle perché ha
capito che per farlo ha bisogno di ricevere e dare amore a chi le sta intorno. Da quando
Gemma ha lasciato il suo mondo dei sogni le sue notti trascorrono buie e monotone
perché, come si ricorderà, ha dovuto rinunciare ai suoi sogni per poter tornare a casa, ma
ormai la ragazza si è abituata a trascorrere in questo modo la notte e, anzi, ha capito che
sognare non vuol dire solo immergersi in mondi fantastici e lontani dalla vita reale, ma
anche essere ambiziosi e coltivare le proprie passioni e amicizie ed è questo che Gemma
fa ogni giorno perché la sua avventura non è terminata, ma è solo all’inizio.

