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Tutto era iniziato quando un giovane di nome Simone stava aspettando nella sala di attesa il risulta-

to delle analisi fatte alla sua povera nonna. 

Erano le 15,30 di pomeriggio del 24 Dicembre. 

Simone era lì, che stava aspettando con estrema ansia notizie sulle condizioni fisiche della nonna 

Lina: sfortunatamente, il destino ha voluto che la povera signora anziana si ammalasse proprio l’8 

di Dicembre, il giorno dell’Immacolata Concezione. 

Ormai era più di una settimana che era stata ricoverata. L’anziana aveva dei problemi cardiovasco-

lari, ma anche respiratori. 

Simone era un ragazzo di dieci anni, indossava una maglietta rossa con strisce nere, con sopra una 

felpa Octopus. Aveva un paio di pantaloni neri con i bottoni grigi, le tasche erano piuttosto larghe,  

poiché vi ci metteva di tutto e di più, ma specialmente una foto di sua nonna che lo teneva in brac-

cio quando aveva all’incirca tre anni. 

Accanto a lui, c’era sua madre, Maria Rita, una donna alta, magra, che amava sempre vestirsi di 

nero e indossare un cappello di colore viola. 

Ad un certo punto, Simone si accorse che il dottore si stava dirigendo verso sua madre. 

Dopodiché, quest’ultima si alzò per andargli a parlare, ma prima disse -Cucciolo- così la mamma 

adora chiamare suo figlio - rimani qui, io devo andare a parlare con il dottor Esposito e mi racco-

mando a non perderti per l’ospedale, altrimenti scatterà l’ennesima punizione - il giovane era molto 

vivace che ne combinava sempre di tutti i colori. 

Però, come era ben noto pensare, il ragazzo non volle ancora una volta obbedire alla mamma, così 

decise di seguirli e spiarli per accertarsi che non fosse successo nulla di grave a sua nonna. 

I due entrarono in una stanza interamente bianca, chiusero la porta a chiave. 

Il giovanotto ebbe la splendida idea di andare a origliare, ma, se fossi stato in lui, non lo avrei fatto 

di certo fatto, date le notizie e le conseguenze a cui sarei andato incontro. 

Infatti quando iniziò ad ascoltare il dialogo tra la madre e il dottore sentì, ma non quanto avrebbe 

voluto: “…morta … ragazzo … dirglielo … sconvolto… evitare…”. 

Subito pensò tra sé e sé: “Morta!!! Non sarà di certo morta la mia nonna, vero? No, no, no è impos-

sibile. Però può anche essere successo. Mio Dio, spero proprio di no!” 

Continuò ad ascoltare la conversazione, ma non udì quasi più niente. 

Però sentì il rumore dei passi della madre che si avvicinava verso la porta. 

Così, ritornò buono buono al suo posto nella sala di attesa. 



La madre e il medico uscirono dallo studio con una faccia che pareva quella di una persona respon-

sabile di un reato gravissimo, come un omicidio. La madre prese suo figlio e se ne andarono. 

Sulla via del ritorno a casa, Simone chiese sua madre: “Che cosa hanno detto riguardo la nonna?”. 

La mamma rispose: “Hanno detto che si riprenderà entro pochi giorni.”. 

Il ragazzo tirò un sospiro di sollievo. 

La mamma mentì, pur conoscendo la verità, per non far soffrire suo figlio, non lo avrebbe fatto pro-

prio la notte di Natale, ma in un altro momento, magari dopo le feste. 

Il ragazzo, osservando il viso della madre, si accorse che proprio sul bulbo oculare, vi erano delle 

lacrime trattenute, allora disse: “Mamma sei sicura di stare bene?”. 

La signora continuò: “Certo che sì, ma che domande mi fai!!” 

Il ragazzino appoggiò la schiena sul sedile, ma subito dopo un brivido percorse tutto il suo corpo 

fino ad arrivare alla testa: all’interno della borsa di Maria Rita, c’era una foto della nonna di Simo-

ne, con dietro scritto “Il funerale si terrà nella chiesa del Carmelo il 31 Dicembre alle ore 11 in pun-

to”. 

Simone si mise a piangere in silenzio, ma poi lanciò un urlo talmente forte, da far andare a sbattere 

la macchina contro un lampione. 

Subito dopo l’incidente Simone scappò, lasciando la mamma svenuta all’interno del veicolo. 

Simone era fuggito, impaurito, spaventato, non sapeva dove andare: andava a zonzo da una parte 

all’altra della città in preda al panico. 

Senza nemmeno accorgersene, si ritrovò dinanzi alla casa del suo migliore amico Nicky. 

Simone ben sapeva dove si poteva trovare, c’erano solo due opzioni: giocare alla PS4 per due ore il 

pomeriggio,o giocare con il suo cagnolino Charlie nel giardino. 

La seconda opzione era quella corretta, poiché si era sentito dietro di sé, precisamente sul suo pol-

paccio, un liquido caldo: era il cane che stava facendo pipì sul suo pantalone. 

Dopo arrivò anche Nicky, disse:” Ehi Simo, perché hai gli occhi lucidi? E’ successo qualcosa di 

molto grave? 

Simone non rispose, continuò a piangere con maggiore intensità e abbracciò Nicky. 

Sono all’incirca le 19,00 di sera. 

I due giovani si stavano divertendo all’interno della camera da letto di Nicky, anche se l’entusiasmo 

non era alle stelle, dato quello che era accaduto in precedenza. 

Simone aveva spiegato tutto al suo amico, il quale porse le sue condoglianze, rassicurandolo con 

parole confortanti. 

Verso le 19,30, la mamma di Nicky, Angela, chiese se Simone sarebbe stato ospitato a cena. 

Il poveretto non voleva tornare a casa, così rispose: “Sarò felice di essere vostro ospite per cena!”. 

Durante il pasto, vi era possibile udire un’accesa conversazione tra il padre di Nicky, Giovanni, e 

Simone: parlavano solo o solamente calcio. 



Questo era l’unica passione di Simone, l’argomento che gli tirava su il morale nei momenti difficili; 

il suo sogno è quello di diventare un famosissimo giornalista sportivo. 

Dopo la cena, mentre Simone e Giovanni guardavano la partita di coppa dei campioni della loro 

squadra preferita, l’Inter, Nicky, che non era interessato completamente di calcio, andò in disparte a 

parlare con la madre della vicenda che aveva coinvolto il suo migliore amico. 

Allora, la signora, avendo compreso quanto spiegato dal figlio, decise di chiamare i genitori di Si-

mone, per assicurare loro che era al sicuro a casa. 

Terminato il match, suona il campanello della porta principale. 

Erano i genitori di Simone, il quale era dispiaciuto di come si era comportato nelle ore precedenti, 

promettendo che ciò non si sarebbe mai più verificato. 

Maria Rita ringraziò immensamente Angela, promettendole che un giorno avrebbe contraccambiato 

il favore. La famiglia di Simone se ne andò. 

In macchina, la vista del piccolo si oscurò completamente: aveva un gran mal di testa. 

Molto probabilmente dopo essere scappato dalla mamma si sarà raffreddato, poiché non aveva nien-

te di pesante addosso. Improvvisamente svenne. 

 All’interno della sua mente gli iniziarono a rimbombare numerose voci: ripercorrevano la terribile 

g i o r n a t a c h e a v e v a v i s s u t o : ” … … … . r i m a n i q u i … . . . s e d u t o … … . m o r t a 

…...evitare……..sconvolto…”. Poi non sentì più niente. 

Era calato un silenzio tombale. Tutto divenne nero per ore, fin quando si risvegliò in un letto: era 

completamente sudato. Di fronte a lui, si accese una luce; vi era una sagoma d’uomo che si avvici-

nava pian piano verso di lui. Era super spaventato, ma quell’ombra non voleva fargli niente di male, 

infatti, appesa di sedette sul letto a fianco a lui, gli accarezzò il viso. Quell’ombra che, apparente-

mente sembrava maligna, in realtà era sua nonna. 

Il giovane se ne accorse subito dopo il gesto di affetto che aveva ricevuto. 

Pian piano provò a parlare:” Nonna, sei tu?”. 

La signora lo rassicurò: “Campione, certo che sono io; non mi riconosci?” 

Il piccolo continuò: “Ma tu stai bene! Non sei morta”. 

La nonna proseguì:” MORTA, IO! Sto benissimo!!!!!! 

Subito dopo esclamò: “AH, ora ho capito perché mi fai queste domande, adesso ti spiegherò 

tutto…”. 

Dopo circa dieci minuti di conversazione, Simone capì che dopo esser tornato dall’ultimo giorno di 

scuola prima delle vacanze, era scivolato su uno skateboard, battendo la testa per terra. 

Allora è stato portato in ospedale per delle analisi per accertarsi che non fosse nulla di grave; infatti 

fu proprio così. 



Dopo il padre ha portato a casa Simone e sua madre, la nonna, per metterlo immediatamente a letto; 

mentre la madre era andata a prendere la famiglia di Nicky a casa loro, perché erano stati invitati a 

un cenone di Natale. 

Da ciò possiamo dedurre che Simone aveva fatto un terribile INCUBO. 

Così il ragazzo si alzò e si diresse verso la sala da pranzo dove trovò tutti i membri della sua fami-

glia, ma anche quelli della famiglia di Nicky, il quale corse verso di lui, e lo abbracciò fortemente, 

perché preoccupato delle sue condizioni fisiche. 

Alla fine, nonostante l’incubo fatto, Simone non poteva desiderare un Natale migliore di quello che 

stava vivendo in quel momento: stava cenando con la sua sua famiglia, con il suo migliore amico e, 

soprattutto, con la sua nonna, l’elemento della sua famiglia a cui dedicava maggiore attenzione, 

perché c’era una sola cosa che la contraddistingueva dagli altri: la sua bontà d’animo, la gentilezza 

e l’affetto che provava più di ogni altra persona nei confronti del nipote. 


