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Lavoro di alternanza 

Il lavoro conclusivo di 
alternanza segue la via della 
stesura giornalistica partendo 
da un racconto creativo. Gli 
studenti hanno prodotto un 
racconto di fantasia e poi lo 
hanno tradotto in notizia. 
Confrontare i due differenti stili 
narrativi ed abituarsi a trarre gli 
elementi di cronaca dai fatti. 
Questi gli obiettivi prefissati 

Autori Classe IV A 

La strana storia di Aglio Bag: 
Tria, Cardea, Cordasco, 
Cusumano, Battista 

L’amore insanguinato: 
Lucchese, Caputo, Tundo, 
Tamburrano, Marinelli 

Una storia come tante: 
Matichecchia, Alì, Longo, 
Sion, Caretta 

Sergej e Sofia: 
Rizzi, Kokhana, Ricciardi, 
Foschi, Caiazzo, D’angiulli, 
Altamura, Rochira, Ruggieri, 
Cardinale 

L’ALTERNATO 
 Dalla narrazione | Alla notizia 

La strana storia di Aglio Bag 

Foglie secche. Così come un albero l’uomo era spoglio 
della sua libertà.  

Le caldarroste erano l’unico calore che vigeva nella sua 
fredda casa: l’autunno era ormai uno stato d’animo, lo 
seguiva ovunque. Naufrago in un mare di allegria, 
cercava perennemente una riva su cui approdare.  
Per sfuggire alla monotonia e riscaldare il suo cuore 
pietrificatosi durante il tempo che intercorre fra due 
comete di Halley, Aglio Bag aveva vissuto ricercando il 
senso delle cose, vivendo oppresso dai ricordi della 
felicità altrui.  

Era capace di provare solo un’unica emozione: la paura. 
Il suo impero, nel quale regnavano apatia e isolamento, 
era minacciato dall’eccitazione, dall’adrenalina, capaci 
di creare una breccia espandibile . 
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Lione : il piromane si 
racconta dopo il 
risveglio dal coma 

Dopo aver seguito la terribile 
vicenda riguardante il signor 
Aglio Bag, 76 anni, che a causa di 
un incendio ha trascorso gli ultimi 
sei mesi in coma, oggi 14 marzo 
2018, presso l’Hospital De Le 
Craix-Rousse (Lione), ha aperto 
gli occhi.  

In seguito all’inaspettato risveglio 
l’uomo ha raccontato a medici e 
famigliari una storia particolare 
che ha suscitato l’attenzione degli 
ascoltatori. Il gas dell’incendio 
provocato da un errore nel suo 
trucco di magia ha stordito Aglio 
facendolo cadere inerte e senza 
sensi. Quando ha riaperto gli 
occhi si è ritrovato in un 
crocicchio e con una valigetta in 
mano racconta di aver dovuto 
scegliere la giusta via per poter 
proseguire il suo viaggio. 
Inizialmente ignaro della sua 
situazione ha deciso di affidarsi 
all’istinto. L’infermiera che lo ha 
seguito durante il coma, spiega 
come sia stato complicato per 
Aglio ricordare gli avvenimenti e 
catalogarli in ordine cronologico. 
Il sogno prosegue con il 
ritrovamento di una macchina del 
tempo, con la quale viaggia per 
diverse civiltà; arrivato in un 
mondo abitato da strane creature 
ha la possibilità di parlare con un 

Utilizzando l’eredità dei suoi antenati, comprò un circo. Un 
circo del terrore nel quale si giocava intrepidamente con la 
vita. Ognuno degli acrobati si appropriò di un arte, uno 
strumento, che per contrasto o analogia erano legate alla loro 
indole. Bag Aglio scelse il fuoco, propria antitesi. Le sere 
gelide, il rumore del silenzio, cessarono definitivamente a 
causa di un atto estremo, all’inizio accidentale, ma che in 
seguito si trasformò in una vera e propria fuga dalla realtà. 
Ma Aglio non era minimamente a conoscenza di quell’insolito 
futuro che lo attendeva. 

Le fiamme incorsero nella dimora di Aglio, disorientandolo. 
Chiuse gli occhi e quando li riaprì si ritrovò a percorrere una 
lunga strada che culminava in un crocicchio. Il suo destino, 
per una volta, era nelle sue mani. Doveva decidere se tornare 
indietro e affrontare tutto ciò che aveva lasciato o andare 
avanti, verso una nuova vita. Aglio pensò che fosse più 
opportuno proseguire perché voltandosi verso un percorso già 
conosciuto, avrebbe vissuto la sua orribile storia da capo. 
Scegliendo i percorsi ai suoi lati avrebbe dovuto piegare le sue 
intenzioni alla casualità del fato, mentre, continuando per la 
strada dritta avrebbe abbandonato le sue scelte e perseguito 
il suo futuro. 

Alla fine facendosi trasportare dall’istinto, proseguì il suo 
cammino. Con la valigetta in una mano e la paura 
dell’inaspettato nell’altra, trovò davanti a sé una splendente 
stamberga nera. La porta era leggermente aperta e dietro di 
essa un fuoco ardente lo invitava ad entrare. Il freddo e la 
paura spinsero Aglio ad entrare e con suo stupore ma anche 
fortuna, regnava solo un chiassoso silenzio. Passò la notte lì, 
addormentandosi vicino al camino che perdeva pian piano la 
sua luminosità, in quella casa apparentemente anonima ma 
che nascondeva qualcosa di magico.  

Al mattino, il brunbrumschio dello stomaco era assordante e 
girovagando in cerca di cibo, aprì una porta e ciò che vide gli 
tolse il fiato. Un bellissimo marchingegno gli si presentò 
davanti agli occhi. Dopo averlo esaminato capì che davanti a 
se aveva una macchina del tempo. Aglio era affascinato da 
tutto ciò: finalmente aveva la possibilità di rendere più 
entusiasmante il proprio futuro.  
Quindi senza indugio, decise di premere il pulsante di avvio e 
di viaggiare nel tempo. Dopo aver conosciuto le civiltà antiche 
e quelle future, giunse in un campo fuori dal tempo e dallo 
spazio. Un mondo parallelo abitato da strane creature: pesci 
volanti, uccelli nuotatori, uomini sospesi in aria come 
palloncini e fiori che raccontavano cos’è l’amore ai bambini.  
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fiore che gli rivela il contenuto 
della valigia: una stella capace di 
donargli l’immortalità. L’uomo 
successivamente evidenzia come 
la luce della stella lo abbia 
riportato alla realtà e in che 
modo questa mistica esperienza 
abbia influenzato la percezione 
degli eventi della sua vita. La 
troupe dell’ospedale continua a 
monitorare la mente del signor 
Bag nei suoi comportamenti 
involontari, soffermandosi nello 
studio della fase REM e del suo 
inconscio. 

Il dottor Jean Laurent Martin, 
responsabile del reparto di 
terapia intensiva attraverso 
alcune ricerche è venuto a 
conoscenza della teoria 
dell'intrusione dello stato di REM. 
La teoria dell'intrusione  consiste 
nel fare esperienza di sonno REM 
durante il normale stato di 
coscienza, il che porta ad 
allucinazioni o sogni lucidi. Uno 
studio di Kevin Nelson ha 
concluso che per alcuni 
l'intrusione dello stato REM è 
responsabile di esperienze di 
pre-morte.  Inoltre afferma che 
tornare alla vita normale dopo un 
periodo di incoscienza é una fase 
difficile in cui anche il cervello 
deve fare la sua parte.  

Trovò qui un fiore parlante che gli svelò il contenuto della 
valigia misteriosa: una stella capace di donargli l’immortalità. 
Sotto indicazione del fiore, dovette scalare una gigante 
ragnatela e affrontare con l’ingegno creature pericolose. 
Arrivò in cima alla grande ragnatela dove vi era un lago di 
bolle; ci buttò la valigia e questa si aprì rivelando la stella che 
lo avrebbe per sempre protetto da ogni cattiva sorte, 
realizzando i suoi sogni.  

La stella era talmente luminosa che provocò in lui un brivido 
profondo e ad occhi chiusi accecato da una luce intensa: una 
forte scossa fredda attraversava il suo corpo, i suoi occhi si 
spalancarono improvvisamente rivelandogli la verità sul suo 
breve ma intenso trascorso. La lampada utilizzata dal dottore 
per controllarlo era percepita da lui come la luce stellare che 
lo accecava, tutte le esperienze affrontate durante il viaggio 
misterioso non erano altro che metafore e allegorie della sua 
precedente vita.  

Questo evento ha aiutato Aglio Bag a comprendere le sue 
azioni e superare le difficoltà nella speranza di migliorare.  
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Il personaggio 

Marco Coffi è nato a Napoli da 
una famiglia poco agiata. 
Primo di sei fratelli, adora la 
sua terra, il sole e il caffè di 
Napoli, a tal punto che decide 
di fondare un’azienda di 
caffettiere senza però 
riscuotere alcun successo, 
anche a causa della mancanza 
di denaro. Decide dunque di 
tentare la fortuna al nord, 
precisamente a Milano. Qui 
farà la conoscenza di Annarita, 
figlia di un ricchissimo 
magnate milanese, Domenico 
Geretta. Grazie alla sua 
relazione con Annarita, Marco 
riesce a farsi strada nel difficile 
mondo del marketing, 
diventando il più grande 
venditore di caffettiere e primo 
produttore di caffè al mondo. 
Raggiunto l’apice del successo, 
decise di lanciarsi nel mondo 
del narcotraffico, utilizzando 
come copertura la sua azienda 
di caffettiere. 

L’ALTERNATO 
  Dalla narrazione | Alla notizia 

L’amore insanguinato 

Due colpi. Un tonfo. Silenzio. 

La fioca luce del crepuscolo penetra lenta dalla finestra 
opaca. Giaceva inerte, in malinconica quiete, supino. Il 
castano ne nascondeva il volto assente mentre l’azzurro 
dei suoi occhi lasciava il posto ad un cupo argento. 
L’ultimo spiro non esalò aria bensì l’anima. 

Era ottobre. Una mattina difficile da cavar fuori, 
soprattutto per un ragazzo come lui, catapultato  in 
questa nuova realtà.Marco aprì il barattolo del caffè e si 
accorse che ne era rimasto appena un 
cucchiaino.Ripensava alla sera precedente, a quando 
aveva conosciuto quella ragazza in metropolitana. 

Il suo pensiero fisso era lei. Era deciso ad incontrarla di 
nuovo e a conoscerla.
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Sangue nel 
bergamasco.Trovati 
morti il latitante  
Coffi e suo genero 

Si fa strada l’ipotesi 
omicidio-suicidio, inquirenti 
al lavoro
Marco Coffi, imprenditore 
milanese, ma di origini 
napoletane, già noto alla cronaca 
per precedenti legati al mondo 
del narcotraffico e in latitanza da 
quattro anni, è stato ritrovato 
morto in una cascina nel 
bergamasco. Il macabro 
ritrovamento è stato effettuato 
dalle forze dell’ordine in data 7 
Marzo intorno alle 17:30. Nella 
stanza, anche la salma del 
suocero, riconosciuto poche ore 
dopo dalla famiglia come 
Domenico Garretta, mecenate 
dell’industria lombarda e socio 
del Coffi. Le cause dei due 
decessi sono ancora in corso di 
accertamento; fondamentali 
saranno i rilievi della scientifica 
che non escludono alcuna pista. 
A supporto delle tesi ci sono le 
testimonianze di Annarita, figlia 
di Domenico, che evidenzia il 
rapporto ultimamente conflittuale 
del marito col padre. La storia di 
Marco Coffi ha inizio col suo 
trasferimento nel centro 
milanese.

Decise così di tornare alla stazione Cadorna, nell’esatto punto 
e alla stessa ora del giorno precedente, sperando in un colpo 
di fortuna che potesse risollevare il suo animo dopo il duro 
viaggio. Dopo un paio di tentativi la rivide: l’emozione era la 
stessa, forte, accesa, che ardeva. Timido ma motivato, Marco 
accennò un saluto ad Annarita e chiese informazioni riguardo 
la città, sperando lei fosse del posto per poter portare più a 
lungo la conversazione. I due fecero conoscenza e lei si rivelò 
essere un’appassionata di musica, proprio come lui. La invitò 
a cena. Sembrerà strano per una tipa riservata come Annarita, 
ma decise comunque di accettare. 

Vedeva in Marco una genuinità che difficilmente aveva potuto 
riscontrare negli altri ragazzi che frequentava. 

La serata proseguì in maniera eccezionale, e i due poterono 
conoscersi meglio. Annarita, che lavorava a Livorno, 
nonostante la lontananza, proprio per il grande interesse che 
provava per Marco, decise di non interrompere il rapporto. 
Dopo sei mesi di frequentazione, ormai, fidanzati, Annarita 
decide di presentare Marco a suo padre Domenico. 
Generalmente, in vista di questo tipo di conoscenza, si 
organizza un pranzo e una cena. Domenico decise di 
incontrare il fidanzato di sua figlia nel proprio ufficio, nella 
sede della sua azienda. Domenico era uno degli imprenditori 
più influenti in tutto il nord Italia. Si occupava di tutto, dalla 
ristorazione al mercato degli immobili. Conosciuto Marco, 
sviluppa subito una forte simpatia nei suoi confronti a tal 
punto da riporre totale fiducia nella sua giovane attività di 
vendita di caffettiere. Nel giro di tre anni, il nome di Marco 
Coffi diventò noto, non solo nel settentrione ma, in tutta 
Italia e all’estero, contando più di settanta punti vendita 
sparsi per l’area. In Marco cresceva  un desiderio di potere e 
ricchezza soddisfatto dalla sua attività di spaccio. Tutto ciò 
avveniva ovviamente all’oscuro di Domenico, fino ad un 
venerdì di novembre. Uno spacciatore bussò alla porta di 
Domenico lasciando sullo zerbino una mazzetta di soldi e 
correndo poi via in moto. Domenico sospettò l’affiliazione del 
genero, che intanto aveva appunto sposato la figlia, perchè 
queste “consegne” erano periodiche e costanti. Sempre stessa 
modalità, nessuna conversazione, veloce e senza intoppi. 
Tornava ad orari insoliti e Annarita a volte si confidava con il 
padre riguardo le frequenti uscite del marito. Domenico, 
grazie ai suoi agganci, fece seguire il genero da investigatori 
fidati ed ebbe conferma delle sue già convinzioni: Marco era 
entrato nel mondo del narcotraffico. Ebbe quindi il coraggio 
di affrontarlo. Marco ebbe uno scatto d’ira e abbandonò la 
zona, sopraffatto da brama di potere e rabbia. Lasciò Annarita 
come se nulla fosse e partì. Domenico svelò alla polizia tutto 
ciò che sapeva sul genero, rendendo noti anche tutti i suoi 
spostamenti bancari. Dopo quattro anni di latitanza, Marco, 
ormai logoro ma pieno di rimpianti nei confronti di Annarita, 
decise di telefonarle ed organizzare un incontro. La ragazza, 
sfiduciata e col cuore affranto, disse tutto al padre che volle 



�6

All’epoca era un piccolo 
imprenditore con un’azienda di 
caffettiere che vedeva nelle 
metropoli un nuovo inizio, un 
luogo dove poter realizzare le 
proprie ambizioni e alimentare i 
proprio sogni. La storia di Marco 
prende una svolta quando 
incontra e conosce Annarita. Tra i 
due vi è subito empatia e dopo 
un periodo di frequentazione gli 
viene presentato il futuro 
suocero, Domenico. Anche 
Domenico sviluppa simpatia nei 
confronti del giovane e con un 
atto di fiducia, decide di 
finanziare economicamente e 
dare appoggio alle idee. Ben 
presto l’ingenuità diventa 
bramosia che lo porterà sulla 
strada del narcotraffico. 
Domenico inizia a nutrire 
sospetti, date le losche attività e 
spostamenti dell’ormai genero da 
tre anni. Decide quindi di 
ingaggiare degli investigatori al 
fine di far luce sulla questione, la 
quale condurrà ad un primo 
faccia a faccia tra i due data la 
scoperta dell’attività illegale. Da 
questo momento in poi, i rapporti 
tra i due saranno 
irrinunciabilmente compromessi. 
Coffi lascerà Annarita e la sua 
casa per dedicarsi a pieno ai suoi 
traffici trascurando la sua iniziale 
impresa, che nel mentre aveva 
esteso il proprio raggio di azione 

incontrare Marco sostituendosi ad Annarita. Il luogo designato 
per l’incontro era isolato, in una cascina nel bergamasco. 
L’incontro avvenne e dopo un’ accesa discussione Marco puntò 
la pistola su Domenico. Solo a questo punto, Domenico rivelò 
di aver informato la polizia dell’appuntamento. Marco, ormai 
alle strette, premette il grilletto, si mise in ginocchio in 
attesa della polizia, senza neanche tentare la fuga. Il suo 
ultimo pensiero fu rivolto verso Annarita, il rimpianto di una 
vita insieme e ciò che invece scelse. Fulmineamente estrasse 
l’arma e la puntò verso le sue tempie.  

Due colpi. Un tonfo. Silenzio. 

La fioca luce del crepuscolo penetra lenta dalla finestra 
opaca. Giaceva inerte, in malinconica quiete, supino. Il 
castano ne nascondeva il volto assente mentre l’azzurro dei 
suoi occhi lasciava il posto ad un cupo argento. L’ultimo spiro 
non esalò aria bensì anima. 

in tutta Europa contando 
centododici punti vendita, ma 
che procedeva verso 
l’inesorabile fallimento. Per 
quattro anni non si avranno 
notizie dell’ormai boss. Ad un 
certo punto la svolta: la famiglia 
Garretta informa la polizia di una 
telefonata anonima riconducibile 
alla voce del Coffi, che propone 
l’incontro con Annarita, logoro e 
pieno di risentimenti verso 
quella che sarebbe potuta 
essere una vita agiata al fianco 
della sua donna. Dopo aver 
incontrato i dettagli Domenico 
decide di sostituirsi ad Annarita 
ed infine preventivamente 
avvisare la polizia riguardo il 
luogo dell’incontro al fine di 

arrestare il criminale. All’arrivo 
delle forza dell’ordine lo scontro 
era già avvenuto. Le indagini 
procedono senza sosta, anche se 
tutte le circostanze sembrano 
portare alla pista dell’omicidio-
suicidio del Coffi. In tal caso, la 
questione potrebbe essere 
risolta mediante l’archiviazione.  
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Il personaggio 

Pierre Chantome, è nato a 
Nantes il 13 ottobre del 1988 
da una famiglia disagiata che 
viveva di furti e rapine . Visse 
un'infanzia e un'adolescenza 
tormentate tanto che decise di 
fuggire assieme alla sorella 
Margaret ,piú piccola di lui di 
cinque anni ,per cercare di 
vivere una vita migliore 
trovando un lavoro onesto. 

L’ALTERNATO 
 Dalla narrazione | Alla notizia 

Una storia come tante 

Giunse a Milano dopo una traversata epocale, degna del 
buon Marco da Genova, lì dove risiedeva la sorella 
Margareth.  

Pierre, si apprestò a capire la locazione specifica 
dell’abitazione, via Zara 83, vagò un’ora prima di 
imboccare il vialone che di lì a poco lo avrebbe 
condotto tra le braccia dell’amata sorella. Un portone 
con intarsi in legno lo accolse dinanzi all’imponente 
edificio, stava per suonare, quando il portone si aprì di 
colpo; da esso uscì una graziosa anziana la quale 
esclamò: “Deve entrare?”. Pierre accennò un inchino, 
col capo, in segno di approvazione, per poi dirigersi 
lungo la scala 2A, terzo piano. Osservò per tutto il 
tragitto la struttura del palazzo, constatando l’antichità 
di esso dalla presenza di antichi arazzi che adornavano i 
muri. 
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Caso Chantome. 
Trovato il vero 
colpevole 

Pierre Chantome, 
trentacinquenne nato a Nantes, 
venne accusato nel remoto 2011 
di omicidio premeditato ai danni 
della sorella Margareth dopo 
averla convinta ad assumere una 
eccessiva dose di cocaina. Il 15 
Marzo 2011 si concluse il 
processo giudiziario con la 
condanna all’ergastolo e da allora 
non ci furono ulteriori riscontri. 
Qualche giorno fa,  il 13 Marzo 
2018 la polizia del milanese, 
dopo aver arrestato un pusher 
ricercato da tempo, ha effettuato 
un estenuante interrogatorio che 
ha fornito indicazioni utili alla 
riapertura del caso Chantome. 
Cosimo Caputese trentaduenne 
siciliano trasferitosi a Milano nel 
2010, è ricercato dalla polizia  dal 
2011, sospettato di aver 
commesso rapine a mano armata 
e di essere coinvolto in attività di 
spaccio. La polizia lo pedinava da 
tempo e dopo ulteriori 
accertamenti è stato colto in 
flagrante due giorni fa, mentre 
spacciava all’ ingresso di un 
istituto superiore. Gli agenti 
hanno perquisito il suo 
appartamento mentre l’uomo era 
trattenuto in centrale e hanno 
trovato un registro con su scritto i 
nomi dei suoi clienti tra i quali vi 
era il nome di Margareth 

Arrivò finalmente all’appartamento dal quale fuoriusciva 
dell’acqua, si precipitò immediatamente sul campanello 
suonando ripetutamente, ma non ottenendo risposta, sfondò 
la porta. L’appartamento era completamente allagato e un 
suono proveniva dal fondo del corridoio, gli ricordò lo sgorgare 
dell’acqua, molto simile a quello che udì la sera precedente 
durante la doccia, capì che si trattava del bagno, così corse 
scivolando un paio di volte. Raggiunto lo stipite della porta 
che conduceva al bagno, notò con rammarico la macabra 
scena, sua sorella Margareth era riversata sul fondo della 
vasca con espressione completamente assente, il colore del 
suo viso era simile a quello del succo d’uva appena estratto. 
Gli occhi incavati e privi di quella luce che per anni l’aveva 
illuminata. Il naso grondava sangue e la bocca saliva bianca. 
Pierre passò tre volte le mani sul viso stropicciandosi gli occhi 
sperando che non fosse vero. Tra l’incredulità iniziale e la 
paura nata all’interno di Pierre, la sua mente riuscì a cogliere 
un dettaglio importante, notò infatti sul bordo vasca un 
carrellino in legno alto quanto un normale tavolino da salotto 
sul quale vi era una bustina trasparente con all’interno una 
polvere bianca. Nonostante Pierre non fosse aduso a tali 
sostanze capì subito quale fu la causa della morte di 
Margareth, così chiamò la polizia e successivamente corse 
fuori dall’edificio che accoglieva l’ormai scena del delitto. 

Uscito dall’abitazione, un agente lo fermò, in quanto fratello 
della vittima, Pierre preso dal panico e al contempo dal 
timore, non accennò alcuna risposta e forzatamente seguì 
l’agente in centrale, dove venne sottoposto a interrogatorio. Il 
tragitto nella volante della polizia, fu contraddistinto da un 
clima di tensione perché in cuor suo Pierre sapeva di non aver 
fatto nulla, allo stesso tempo però aveva paura di essere 
accusato ingiustamente. Pierre scese dalla volante, fece un 
respiro profondo e si apprestò ad affrontare quel momento 
decisivo per la sua stessa vita. Entrato in cella, si sedette sulla 
sedia e provò a non farsi travolgere dall’ansia poiché 
diversamente gli sarebbe stato fatale. Le domande degli 
agenti facevano il loro corso e Pierre, incapace di dire come 
stavano i fatti cominciò a rispondere con aria titubante, dando 
l’impressione che fosse lui stesso il colpevole. Dopo due 
estenuanti ore d’interrogatorio, tornò a casa, si sdraiò sul 
divano e pensò: “La mia vita è rovinata”. Quell’interrogatorio 
che non aveva fornito dati necessari per discolparlo e la 
precedente morte della sorella, alimentarono in Pierre dolore 
e tristezza. Il 13 febbraio 2011 si aprì il processo legato al 
caso Chantome e, non essendoci altri indiziati nel giro di un 
mese si concluse con la condanna all’ergastolo di Pierre.
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Tornato in centrale gli agenti 
hanno effettuato l’interrogatorio, 
e lo hanno indotto a confessare 
di essere stato lui a vendere 
sostanze adulterate che hanno 
portato al decesso di Margareth.  

Ci sono stati risvolti positivi per il 
fratello della vittima, assolto dalle 
accuse infondate che gli furono 
imputate sette anni fa, mentre 
Cosimo Caputese verrà 
sottoposto a processo con due 
capi d’accusa: omicidio colposo e 
spaccio di sostanze stupefacenti.  

Pierre Chantome attende il 
verdetto del processo per tornare 
a condurre una vita libera e 
normale.   

Era in prigione da diversi mesi. Le sue giornate scorrevano 
lente, ogni secondo pareva un’eternità e Pierre passava le 
giornate a riflettere o ad osservare la tv. Mancavano poche 
ore alla sentenza e Pierre le passò in ginocchio piangendo. Era 
l’una quando il giudice finalmente emise il verdetto che 
recitava così: “Per i crimini commessi nella regione Lombardia 
l’imputato Pierre Chantome è condannato all’ergastolo”.  

Passarono diversi anni, più precisamente ci troviamo 
nell’estate del 2018, forse l’estate più calda di sempre, Pierre 
aveva la tv accesa quando udì “Svolta nel caso Margareth 
Chantome”, fu così che Pierre apprese la notizia di una nuova 
pista sul caso di suo sorella.  

Essa riguardava il ritrovamento di uno spacciatore, già 
coinvolto in altri due casi di omicidio, scoprirono 
successivamente in base alle dichiarazioni del sospettato che 
effettivamente fu lui a vendere la droga che causò la morte di 
Margareth, svelando così le falle del sistema giudiziario 
italiano, basato su accuse rivolte a soli sospettati spesso 
appunto accusandoli ingiustamente. 
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Il personaggio 

Sergej Glue è uno scrittore 
russo abbastanza rinomato 
nella grande San Pietroburgo. 
Ha 35 anni e nonostante la sua 
giovane età spesso si ritrova 
solo nella sua piccola dacia 
(villa russa) a guardare il 
mondo da una finestra. 
Numerose erano le volte in cui 
si domandava la causa della 
sua solitudine e non è mai 
riuscito a darsi una 
spiegazione. Questione di 
carattere? Probabilmente si, il 
suo cuore era chiuso, freddo, 
vuoto. Incapace di provare 
sentimenti, amava rifugiarsi 
nella scrittura, l’unica passione 
che riusciva a risvegliare il suo 
cuore e ad abbattere il muro 
della sua insicurezza, tuttavia 
Sergej credeva nella fortuna e 
sperava un giorno di cambiare 
la sua vita 

L’ALTERNATO 
  Dalla narrazione | Alla notizia 

Sergej e Sofia 

Sergej, rassegnato da anni ormai a vivere un destino che 
non era il suo amava rifugiarsi nella scrittura. Anche 
quel 15 gennaio era lì, puntuale come sempre a 
sorseggiare il suo solito cappuccino aromatizzato alla 
cannella, con l’immancabile cucchiaino di zucchero. 
Ormai lo sapeva, Igor, non appena l’orologio segnava le 
16:00 e quando il cielo iniziava ad imbrunire doveva 
mettere in azione la Cimbali per l’arrivo di Sergej. Igor 
era l’unico con cui lo scrittore parlava e poteva 
considerarsi quasi un amico; tuttavia lo conosceva 
troppo poco per considerarsi tale e abbastanza bene per 
ritenerlo uno sconosciuto. 

D’altronde chi gli poteva essere amico; Sergej aveva uno 
sguardo troppo distante e vuoto per lasciarsi scrutare da 
chiunque.



Ma Igor non demordeva; era un adolescente determinato che 
lavorava in quella caffetteria da tempo e aveva imparato a 
relazionarsi con le personalità più diverse e strane. Lo 
scrittore quel giorno nel mezzo della sua quotidiana lettura 
Rossija Sevodnia capì che non era giornata per dedicarsi alla 
sua più grande passione, ad un certo punto, alzando lo 
sguardo, intravide una ragazza mora mai vista prima. Da 
buon frequentatore della caffetteria non gli era mai 
capitato prima d’ora che qualcuno interrompesse, 
improvvisamente, la sua monotonia.  

Era sempre colpito da un senso di disprezzo ed 
insoddisfazione all'arrivo di un nuovo cliente, devastatore 
dell’armoniosa solitudine da lui ardentemente desiderata, ma 
quella volta accadde il contrario. Tale inaspettato piacere 
poteva attribuirsi alla combinazione degli abiti della donna, 
che agli occhi di Sergej pareva insolitamente armoniosa, 
prima di lei non aveva mai fatto caso alle vesti che 
abbellivano l'altro sesso.  
Se è vero che gli abiti rispecchiano la persona come lesse 
tempo fa, doveva trattarsi della donna più bella che questo 
mondo avrebbe mai potuto avere l'onore di ospitare.  
La sua pelliccia sembrava confortevole e calda, in contrasto 
con il suo dolcevita bianco che  ricordava tanto la neve di San 
Pietroburgo, i suoi pantaloni si accostavano benissimo al nero 
del bancone sul quale Sergej scaricava tutto il peso dei suoi 
pensieri, e che ora aveva il piacere di sostenere anche quello 
del colbacco dell'elegante creatura, una piuma in confronto 
allo sguardo, quasi imbronciato, era triste, preoccupata, 
come se fosse vittima di un presentimento ladro della sua 
mente, solo ora lui si accorge che i suoi occhi poggiavano 
sull'articolo di fondo del giornale che inconsciamente stava 
chiudendo, rapito da quegli smeraldi che lei aveva al posto 
degli occhi, non riuscì a trattenersi ed espresse il suo Martini 
di emozioni dopo l'esaudita  richiesta di Sergej di sapere cosa 
la stesse tormentando. La voce di lei era così dolce ai sensi di 
Sergej, che non intendeva di musica, ma era sicuro di poter 
ascoltare la canzone della sua vita fino a quando lei glielo 
avrebbe permesso.  
Sofia, il nome di lei, che si accorse di tanto interesse ma 
rifiutò che le si offrisse il caffè da lei già ordinato, suo padre 
le ha sempre detto di rifiutare offerte da uomini appena 
conosciuti e non lo nascose a Sergej, che per rimediare la 
invitò a passeggiare. Il tempo volava così come il cuore di 
Sergej, rapito dall'amore viaggiatore, incapace di tornare alla 
quiete. Così si fece sera e le stelle ritornarono ad adornare la 
collana al volto della notte, più familiare e piacevole del 
solito. 
Dopo vari tentativi, Sergej riuscì ad invitare Sofia a cena, 
aiutato dallo scoccare delle campane della Chiesa vicina, che 
segnava le 8 in punto, che curiosamente fomenta la fame 
altrui.  
Si fermarono in un ristorante all'altezza degli standard elevati 
dall'esperienza di Sergej ed anche dalla bella figura di lei. 

UBRIACO E 
SUICIDA, SI 
SCHIANTA E 
UCCIDE UNA 
RAGAZZA 

Doppia tragedia a 
Leningrado, l’unico 
testimone racconta 
Leningrado.  
Nella tarda serata di ieri, Ulitza 
Sadovaja ha fatto da sfondo al 
drammatico episodio che ha 
messo repentinamente fine alla 
vita di due ragazzi. Una Lada si è 
schiantata contro un marciapiede, 
travolgendo una giovane donna. 
L’uomo al volante dell’automobile 
era già noto alla polizia locale per 
i suoi numerosi tentativi di 
suicidio. Si tratta di Gandarav 
Alexander, 32 anni, ex operaio da 
poco discoccupato. Le analisi 
effettuate sul corpo del suicida 
mostrano un tasso alcolemico al di 
sopra del limite consentito; e il 
controllo effettuato sull’auto 
suggerisce che la causa dello 
scontro sia da imputare solo alla 
volontà del conducente. 
L’attenzione della polizia si è 
subito concentrata sulla 
motivazione che ha condotto 
l’uomo ad un’azione cosi 
estremamente tragica:



Mangiarono bene e le parole non avevano alcuna 
difficoltà di condivisione , così come gli sguardi che 
dominavano il piacevole silenzio tra un boccone e l'altro.  
Sofia, condivise la sua tormentata vita con lo scrittore, 
con numerose ed indistinguibili sfumature, irriconoscibili 
ad un occhio estraneo come quello dello scrittore, aveva 
dei protagonisti particolari, come la morte della madre, 
seguita dalla sua carriera da chef e purtroppo anche dalla 
morte di suo padre il giorno della laurea di lei, gli era 
molto legato, Sofia era la sua stella, una fetta di paradiso 
nella torta di disgrazie che prima di lei era la sua vita. 

La cena era finita ormai da tempo e Sofia, convinta da 
Sergej, decise di accettare che le si offrisse la cena. 

Passeggiavano lungo Ulitza Sadovaja. Sergej provò quella 
sera un entusiasmo per lui inusuale, una sensazione del 
tutto nuova, a lui estranea. Fino a quel momento, la sua 
anima aveva a pieno rispecchiato il grigio periodo in cui 
viveva, gli eventi più entusiasmanti che provava 
riguardavano anche sottili cambiamenti nel comfort della 
sua routine. 
Durante tutto il tempo passato con Sofia, per la prima 
volta, sentì scorrere qualcosa di caldo in lui, ma 
soprattutto, qualcosa batteva al centro del suo petto. La 
sorpresa svanì rapidamente lasciando posto ad un tragico 
disincanto. Camminavano affiancati sul marciapiede 
quando l'orologio da taschino di Sergej cadde, l uomo si 
fermò per raccoglierlo, e guardandolo notò che si era 
rotto. Segnava le 22:43 , Sergej conservò sempre quella 
cifra ed il suono del rompersi dell'orologio nella sua 
memoria. Quando alzo lo sguardo, lo scrittore video che 
Sofia si  era allontanata di pochi passi. Accortosi della 
mancanza dell'amico, si voltò e questa fu l'ultima volta in 
cui l'uomo poté vedere la vita animare gli occhi di Sofia. 
L'istante dopo un'auto la travolge violentemente 
trascinando la sua anima tra le braccia sempre aperte 
dell'imprevedibile morte. Probabilmente sergej non si era 
mai sentito così prima d'ora. Come se avesse voluto 
dormire per duemila anni. O non esistere. O 
semplicemente non essere a conoscenza di esistere. Ecco 
perché sta cercando di non pensare. Vorrebbe che tutto si 
fermasse improvvisamente. Il beffardo orologio, pensò 
anche ad intrappolare quell' attimo, quasi a prendersi 
gioco del povero scrittore. 

l’uomo soffriva di disturbi psichici e 
di malessere interiore causato, 
come testimoniato dal suo 
psichiatra, dall’attuale situazione 
politica russa. Si è quindi tolto la vita 
per una libertà politica ormai 
perduta? Non credo lo sapremo 
mai; di certo, nonostante gli ideali 
tanto perseguiti, ispiratori di 
emancipazione, il suicida non ha 
lasciato via di scampo alla giovane, 
privata della libertà più preziosa: 
quella di vivere.  La vittima travolta è 
Sofia Garcia Marquez, cuoca 
colombiana emigrata a San 
Pietroburgo: la donna passeggiava 
accompagnata da un uomo, unico 
testimone oculare della vicenda. 
“Eravamo appena usciti dal 
ristorante, stavamo passeggiando 
quando un veicolo ha invaso il 
marciapiede ad alta velocità. Io 
sono riuscito a scansarmi per 
miracolo.” racconta l’uomo, ancora 
scosso in seguito all’accaduto. I due 
si erano conosciuti il giorno stesso 
in un bar, quasi per caso: l’ironia 
della sorte ha voluto che fosse lo 
stesso caso sei ore dopo a porre 
fine al loro rapporto dividendoli per 
sempre. “Una parte della colpa è, 
forse, anche mia. Poco prima 
dell’impatto mi sono chinato con lo 
scopo di raccogliere il mio orologio 
da taschino, sfuggitomi di mano. 
Abbassando per un attimo la 
guardia, non ho avuto il tempo di 
proteggerla.” dichiara Sergej. 
Nonostante l’animo provato dalle 
ultime emozioni, l’uomo si è subito 
reso utile per le indagini 
contattando tempestivamente le 
forze dell’ordine; grazie al suo aiuto, 
le indagini per una comprensione 
più approfondita per le dinamiche 
dell’incidente proseguono.  

“Il tempo è parso fermarsi” dichiara Sergej, ed 
effettivamente è stato così, poiché la presunta causa 
della fatale disattenzione dell’uomo, cadendo, ha 
realmente bloccato il tempo: l’orologio, da ieri sera, 
segna le ore 22:43, unico elemento temporale per la 
ricostruzione della vicenda.


