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Sono già due mesi che sono qui a New York, ma incominciamo dall’inizio. Vivevo con la mia fami-

glia a Washington. Avevamo case, alberghi e yacht. Una mattina di metà ottobre mi svegliai, feci 

colazione nel terrazzo con vista mare, quando sentii i miei genitori discutere nel soggiorno. Così mi 

alzai e mi avvicinai molto lentamente alla porta, cercando di non farmi sentire. La porta era soc-

chiusa e quindi vidi qualcosa. Stavano parlando di un certo accordo con un nostro amico di fami-

glia”. Ho sentito che avevano spostato i soldi dalla nostra vecchia banca, la World Bank, alla…

Quando ad un certo punto mia madre chiuse la porta e così non riuscii a sentire più niente. 

La mattina dopo mi svegliai, feci colazione, mi andai a preparare per la scuola, scesi le scale e vidi 

che all'ingresso c’erano della scatole con su scritto sopra !FRAGILE! Erano cinque scatole tutte 

chiuse con lo scotch, tranne una, la aprii e dentro c’erano le statuine d’argento che erano sopra al 

mobile nel soggiorno, mi girai e vidi che effettivamente non erano lì! Allora le posai nella scatola e 

andai in camera dei miei genitori dove c’era mia madre che piegava dei vestiti e li metteva in un 

baule con scritto “Di Mauro”, il nostro cognome”. “Mamma, ma che cosa fai e perché di sotto ci 

sono delle scatole”, le chiesi. “Tesoro, tranquilla, adesso vai a scuola e quando torni ne parliamo, 

ok?” le feci un cenno col capo per dirle sì e andai a scuola. Rimasi tutta la giornata con il pensiero 

fisso delle scatole, del baule e di mia madre. Tornai a casa, stavamo mangiando quando ad un certo 

punto chiesi: “Mamma, allora perché ci sono delle scatole ed un baule con scritto il nostro cogno-

me?”. Tutti e due rimasero nel più totale silenzio, quando mio padre disse con tono severo a mia 

madre: “Cosa le hai detto?” “Niente, ha fatto tutto lei”, gli rispose. “Nicol, che cosa hai visto e sen-

tito!!!”. “Ho sentito che ieri discutevate in soggiorno per un certo spostamento dei soldi dalla nostra 

banca ad un’altra, ho visto gli scatoloni all'ingresso e il baule e quindi adesso mi dite che cosa è 

successo!!”. Di nuovo il silenzio più totale e poi mio padre fissò per qualche secondo uno dei loro 

sguardi intuitivi, di solito quando si guardano è perché già hanno capito cosa fare e si scambiano 

questi sguardi di approvazione. “Ok, va bene Nicol, te lo diremo”, disse lui. “Tesoro - iniziò mia 

madre -Non hai sentito male ieri mentre discutevamo…”. 

Dopo due intense ore rimasi sconvolta. Avevamo perso tutto…Pare che questo “amico” di famiglia 

aveva convinto mio padre a trasferire i nostri soldi dalla nostra banca a quella stupida banca di 

nome Banco De Bogota Ny. Niente più alberghi, niente più viaggi di lusso, niente più shopping…

Niente più. “Voi mi avete nascosto la verità”, “Tesoro noi non volevamo..” e mi andai a chiudere in 



camera.Un giorno di metà Novembre mi alzai, andai a fare colazione un'ultima volta sul terrazzo 

con vista mare, mi preparai ma non per andare a scuola, ma per partire verso NEW YORK!!!! 

Mi sentivo come se il mondo mi stesse venendo contro. Dopo un lungo viaggio in macchina arri-

vammo a New York. Come prima tappa avremmo conosciuto la città che stava già assumendo il 

brio natalizio. Era enorme la città più grande che avessi mai visto e, devo dirlo, forse anche una del-

le più belle. Poi andammo a conoscere la nostra nuova casa che, già da fuori, mi piaceva. Appena 

entrati, vedemmo un open space gigantesco tutto arredato con tavolini bianchi ed oro, lampadari 

meravigliosi, una cucina con penisola, scale e infine tantissime case. Ed eccoci finalmente arrivati 

ad oggi. E’ il 15 di Dicembre e, come si può notare solo dando un’occhiata alla finestra, la città è 

entrata nel calore natalizio, quello che ti stringe l’anima e ti fa sentire sempre come se fossi sempre 

a casa. E’ Sabato e quindi non devo andare a scuola allora mi vado a fare un bel giro della città per 

vedere le sue decorazioni. A proposito della scuola si chiama la Juilliard School. E’ bellissima e ho 

conosciuto dei nuovi amici visto che a Washington non ne avevo perché erano tutti un po’ figli di 

papà ma, ad essere sincera, lo ero anche io. Sono uscito da casa e sto andando a vedere un pò la cit-

tà. E’ tutta decorata di luci stelle e perfino ghirlande. E’ il 25 di Dicembre e stiamo festeggiando con 

tutta la nostra famiglia. La morale della mia storia è che i soldi o le cose materiali non portano la 

felicità, ma è importante avere sempre la felicità nel cuore! 

Buon Natale!                                                                                          


