Prima della lettura

Qual è il tuo personaggio preferito? Perché?
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Episodio 5

A

lice è entrata nella stanza e ha gridato contro Federico.
“Sei il verme più verme del mondo.”
“E tu che cosa vuoi?” ha chiesto lui.
“So che cosa hai fatto ad Andrea” ha ripetuto Alice.
“Cosa hai fatto ad Andrea?” ha domandato Sofia.
“Niente, l’ho aiutato nel progetto…” ha cercato di rispondere
Federico.
“No, tu gli hai rubato l’invenzione!” ha detto Alice.
“Non è vero” ha replicato Federico. “Abbiamo lavorato insieme,
ho registrato l’invenzione a nome mio, ma l’utilizzo è della
sua azienda. Questo forse la povera vittima ha dimenticato di
dirtelo.” Federico cercava di apparire disinvolto, ma si vedeva
che era turbato.
“Tu hai rubato l’invenzione ad Andrea” ha ripetuto Alice.
Non ha avuto il tempo di rispondere perché Federico è esploso.
“Oh adesso basta!” ha gridato. “Non ne posso più di questo
processo. Io me ne vado a dormire.”
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Alice lo ha bloccato.
“Voglio delle spiegazioni” ha detto.
“Non dire sciocchezze, Alice!” ha replicato Federico ed è uscito a
grandi passi dalla sala.
Sofia lo ha seguito, ma lui le ha chiesto di tornare da noi.
“Scusa, ma preferisco stare solo” ha detto.
Intanto i camerieri hanno portato il caffè con dei biscotti.
E Alice ha continuato a raccontare. Ha detto che Federico e
Andrea si frequentavano durante l’università e anche dopo.
Andrea si confidava con Federico, gli parlava del rubinetto che
aveva inventato e glielo aveva mostrato.
“Andrea considerava Federico un amico” ha detto Alice. “Anche
se si è sempre sentito inferiore a lui.”
“Che sciocco, lui è cento volte più intelligente di Federico!” ha
commentato Giulia.
“Tu cosa dici?” domando a Christian. “Tu lo sai, vero?”
“Sì. L’inventore di quel rubinetto è stato Andrea, ma è registrato
a nome di Federico. Comunque l’azienda lo sfrutta” ha detto
Christian.
“Tu come lo sai?” ho domandato.
“Dimentichi che io lavoro con Andrea.”
“E non hai fatto niente?”
“Io sono entrato nell’azienda un anno dopo la storia del
rubinetto” ha detto Christian.
“Ma perché Andrea non lo ha denunciato?” ho chiesto io.
“Perché non ha avuto il coraggio. Sapete com’è Andrea…” ha
risposto Alice.
“Sì, ma che perfido quel Federico!” ho esclamato.
“È perché voi non lo conoscete bene” ha detto Sofia, ma nessuno
le ha prestato attenzione.

30

© Loescher Editore – Torino 2017

amici nemici

5

Christian si è alzato.
“I camerieri sono spariti. Giorgia, hai detto che possiamo
servirci liberamente al bar dell’albergo, vero?”
“Certamente” ha risposto Giorgia.
“Io vado a prendermi un whisky. Volete qualcosa?” ha
domandato lui.
Nessuno ha voluto niente. Invece siamo usciti tutti per fare una
breve passeggiata nel giardino dell’albergo. Però siamo stati
fuori per poco perché l’aria fredda della serata di ottobre si
faceva sentire.
Quando siamo tornati nella sala c’era Christian con un bicchiere
di whisky in mano e voleva offrirlo a me. Ma ho rifiutato.
“È ora di andare a letto. Siamo tutti stanchi” ho detto.
Christian mi ha dato un bacio sulla guancia e mi ha augurato la
buona notte con dolcezza.
Mi sono addormentata in pochi secondi. Ma nel cuore della
notte dei rumori mi hanno svegliato. Rumori che venivano dal
corridoio. Ho guardato l’orologio: le quattro e mezzo.
Mi sono alzata e sono uscita dalla stanza. Sofia era in piedi in
corridoio. Indossava una camicia da notte molto corta.
“È morto, è morto!” ripeteva scuotendo la testa.
“Chi è morto?” ho chiesto.
“Federico.”
Sono arrivati anche Andrea e Christian.
Sofia ha indicato la stanza con gli occhi spalancati.
“È morto, morto” continuava a ripetere.
Stavo per entrare nella stanza quando Christian mi ha fermato.
“Non farlo” mi ha detto.
E io non sono entrata. Sono rimasta fuori dalla stanza con Giulia,
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Alice e Sofia mentre Giorgia telefonava alla polizia.
Sofia era in piedi in corridoio e continuava a piangere. Alice e
Andrea erano accanto a lei e cercavano di consolarla.
“Non dovevo trovarlo io così… Non è giusto… non è giusto” ha
detto Sofia.
Sì, ha ragione. Non è giusto. Federico non era una brava
persona, ma non meritava di morire. Nessuno merita di morire.
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Comprensione
Scegli la risposta giusta.
1. Chi ha rubato il progetto ad Andrea?
		a Christian.
		b Ginevra.
		c Federico.
2. Federico cerca di difendersi e poi
		a lascia la sala.
		b se ne va dall’albergo.
		c continua a parlare con Sofia.
3. Christian si allontana per
		a mangiare qualcosa.
		b bere qualcosa.
		c telefonare.
4. Ginevra esce dalla sala per
		a passeggiare in giardino.
		b parlare con Christian.
		c bere qualcosa con Christian.
5. A che ora si sveglia Ginevra?
		a Due e mezzo.
		b Tre e mezzo.
		c Quattro e mezzo.
6. Chi è morto?
		a Federico.
		b Christian.
		c Andrea.
7. Chi ha trovato il corpo?
		a Sofia.
		b Ginevra.
		c Alice.
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