Silenzio
di Gaia Grassini
Quel pomeriggio il tempo non era dei migliori. Il cielo grigio sembrava minacciasse di
esplodere di lì a pochi minuti; forse proprio per questo nell'ufficio regnava un'atmosfera serena,
quasi allegra: Leonardo Pellegrino amava i giorni di pioggia, trovava che si sposassero alla
perfezione con il tono fosco delle indagini che svolgeva, ormai da tre anni, presso il Commissariato
di Polizia di Anzio. Aveva sempre associato il proprio lavoro ad un paesaggio marittimo, ad un
lungomare deserto e ad una tempesta imminente, nella quale il solo urlo del vento bastasse ad
incutere timore, a conferire alla scena quella nota di noir, comune a tutti i casi con cui aveva a che
fare tutti i giorni.
Ma quelle erano solo le fantasie di una mente infantile, non ancora sviluppata, ben diverse
dalla realtà.
Pellegrino sorrise al ricordo del passato, tornando a concentrarsi sulle scartoffie
abbandonate, ma con ordine, sulla sua scrivania. Prese in mano un'altra cartella e la sfogliò senza
troppa soddisfazione, mentre il primo fulmine si scagliava a terra con violenza. Ancora poche firme
e il caso “Rashida”, come era stato definito per comodità dagli agenti che ci avevano lavorato,
sarebbe stato archiviato: solo un altro dei tanti piccoli casi che si consumano sul litorale romano,
con indifferenza, come se quel tipo di tragedie non potesse avere altro epilogo se non la fine tragica
di una vita.
Il giovane investigatore gettò uno sguardo all'orologio appeso alla parete spoglia, alla
sinistra della sua scrivania: si alzò, ripose lentamente i fascicoli nel solito ordine e indossò il
cappotto. Allungò uno sguardo soddisfatto oltre la finestra: pioveva a dirotto. L'ennesimo tuono
mascherò il rumore della porta dell'ufficio che si chiudeva alle sue spalle.
Chiudere la porta dietro di sé era sempre stata la sua specialità; la solitudine per Pellegrino
non era programmata, era una necessità. La sua vita era calibrata per una persona sola e le azioni
progettate in base alle sue sole abitudini. Era sempre stato dell'idea che lui bastasse a se stesso; mai
una segretaria, mai una donna che badasse alla casa: chiunque sarebbe stato d'intralcio al suo
impeccabile lavoro, e il lavoro era la sua vita.
Quella sera rientrò a casa felice con l'idea di potersi sedere in poltrona, un libro in mano ed
il suono della pioggia in sottofondo. “Le nostre vite finiscono quando tacciamo di fronte alle cose
davvero importanti”, masticava ancora sulla frase di Martin Luther King quando il suono del
campanello lo risvegliò dai suoi pensieri. Diretto come un treno spalancò la porta; a quell'ora, con
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quel tempo, solamente una persona poteva sfidare l'umore di Leonardo Pellegrino: «Che c'è?»
«Dritto al punto come sempre, caro Leonardo!» fu il successivo commento di Tiziano Colombo,
vecchio collega e amico di Pellegrino. La giovialità di Colombo cozzava con il disappunto di
Pellegrino, esacerbato, come sempre, dall’immotivata allegria del collega. La risata esplose appena
lo sguardo ostile di Pellegrino si posò su di lui, perché quella solita espressione distaccata ed
esageratamente calma era presagio di tempesta: «Hai ragione, scusa se non ti ho avvertito prima.
Ero troppo euforico per pensare che avresti gradito una telefonata di avviso» cercò di farsi
perdonare, come se qualche parola di scuse bastasse a rendere Leonardo trattabile.
Il vecchio collega si schiarì la voce, pulendosi le scarpe infangate sullo zerbino davanti alla
porta e, come era sua abitudine, entrò, senza chiedere permesso, nell'appartamento.
«Il caso di Rashida, Leo» proseguì Tiziano Colombo dopo essersi slacciato il primo bottone
della lunga giacca écru. Leonardo rabbrividì all'udire il diminutivo del suo nome, ma decise di non
interromperlo, per non incoraggiare l’amico a trattenersi ulteriormente; così annuì semplicemente
ed evitò i commenti. «La stampa ha bisogno di un'intervista agli agenti che si sono occupati del
caso per gli articoli al riguardo. Domani è il tuo giorno libero, sicuro di esserci?»
Pellegrino annuì e, come in trance, parve rivivere quel caso come se non si fosse mai
concluso, come se il loro intervento non avesse sortito altro effetto che quello di far conoscere, e
subito dopo dimenticare, una realtà ancora presente: del resto pochi segni di penna e l'esperienza di
quattro uomini, che davano la vita per il lavoro, non avrebbero mai potuto dissolvere il cruccio per
un “silenzio” difficile da rompere, ma letale per i più deboli.
Era un caso fresco di notizia, poiché la stampa non era ancora venuta a conoscenza dei
particolari dell'accaduto, iniziato con una chiamata da un telefono pubblico giunta al commissariato
di Anzio alle otto e trentacinque di una mattina calma e fresca di marzo. Mormorii ed espressioni
sconnesse di incredulità si erano presto sparsi per l'intero reparto, man mano che la notizia si
diffondeva. Un suicidio. Una ragazza si era imposta la morte di sua spontanea volontà, come riferito
dall’informatore: lo dimostrava il coltello incrostato di sangue a pochi centimetri dalla mano destra
della ragazza. Avrebbero dovuto indagare e Leonardo non si sarebbe tirato indietro nemmeno quella
volta.
Pellegrino, Colombo e altri due agenti, Flavio Montali e Luciano Martini, si fecero trovare
sulla scena del delitto alle nove in punto, come richiesto. Il medico legale era già sul campo, intento
ad eseguire le opportune analisi sul cadavere rinvenuto la sera precedente. «Buongiorno, agenti,
stiamo lavorando al caso di ieri sera. Per ora abbiamo analizzato le prove sulla scena del delitto,
trovando un coltello e… questo». Pellegrino si fece porgere la busta, sorridendo freddamente al
medico. Ne esaminò il contenuto con gelida precisione, maneggiandolo con cura e lentamente; se lo
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rigirò tra le mani, tentando di ricostruire l'immagine intera del reperto trovato. «Sembra un vecchio
appunto, in alcuni punti sono ancora visibili le righe di un foglio di quaderno» intuì Pellegrino,
passando la busta a Colombo perché confermasse le sue ipotesi.
«Potrebbe essere. Magari è una lettera d'addio ai genitori...».
«La esamineremo in seguito», tagliò corto l'altro, «per ora mi faccia dare un'occhiata al
corpo».
Il poliziotto si avvicinò al cadavere della ragazza, la osservò dall'alto, i vestiti dimessi, non
adatti alla bella teenager che aveva davanti. Gli occhi aperti, scuri, immobili, la pelle olivastra
mostravano i segni di una bellezza infantile mista ad un’aria triste da donna. E infine si chinò sul
corpo, come se fosse terminato il tempo delle spavalderie e fosse arrivata l'ora di abbassarsi al
livello di una società a cui non apparteneva più. Pellegrino era imprevedibilmente capace di chinare
la testa davanti a qualcosa di più grande, e quella era una delle rare occasioni in cui accadeva. Tentò
di concentrarsi sulle prove materiali che gli erano state messe a disposizione: un vecchio appunto,
forse una lettera, resa irriconoscibile dal sangue e dalla condensa del prato che la macchiavano, un
grosso coltello da cucina e un cadavere ancora intatto. L'investigatore parve pensarci su per minuti,
muovendo lo sguardo da un indizio all'altro: era tutto troppo chiaro, pulito, come se quella ragazza
si fosse suicidata per noia, tristezza o qualsiasi altro sentimento comprensibile dalla realtà
occidentale. Ma Leonardo Pellegrino aveva l'impressione che quella giovane donna avesse subìto
più angherie delle vittime dei romanzi che amava leggere nel tempo libero, nonostante l’apparente
assenza di violenza. Lui, e soltanto lui, poteva percepire impressi su quel corpo, sul braccio sinistro
della ragazza stesa a terra, esanime, i segni non solo della lama, ma anche della sottomissione, della
disperazione; Pellegrino lo sapeva, doveva soltanto trovare il modo di dimostrarlo. Il giovane puntò
il suo sguardo di ghiaccio verso il collega più anziano che aspettava ansioso il suo responso, si
inumidì le labbra e ordinò con decisione di convocare in commissariato l'uomo che aveva avvertito
del delitto. Poi prese le chiavi e si mise alla guida della volante, aspettando che i colleghi salissero a
bordo per ripartire.
Il viaggio si rivelò più silenzioso e quieto del solito. Leonardo non aveva voluto che si
mettesse la musica, poiché sosteneva che lo distraesse durante la guida, e gli altri tre colleghi
avevano cautamente evitato di proferire parole, per non alterare maggiormente il già pessimo umore
dell'investigatore.
Solo una volta arrivati in questura i tre agenti poterono finalmente respirare e, tornati alle
loro postazioni di sempre, proseguirono le indagini, a partire dalle foto inviate poco prima dai
medici legali. Colombo e Montali bussarono delicatamente alla porta dell’ufficio di Pellegrino,
come se avessero a che fare con una bomba ad orologeria pronta ad esplodere. Il giovane li accolse
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malvolentieri, chiedendo cosa volessero ancora da lui dopo un'intera mattinata passata ad effettuare
il sopralluogo insieme. Gli venne poi riferito che era stata decifrata l'unica frase leggibile dell'intero
reperto, ora conservato in un laboratorio per essere ulteriormente analizzato. Pellegrino si fece
dettare la frase da Colombo e poi li liquidò con un cenno della mano, accarezzando con un pollice
l'appunto che aveva preso.
“Essere la prima della classe non ha nessuna importanza.”
Un addio senza senso.
Prese la giacca e se ne andò, lasciando aperta la porta dello studio.
Leonardo camminava ormai da mezz'ora, senza andare veramente da qualche parte, per il
puro piacere che gli davano il vento sferzante tra i capelli e l'aria fredda che gli rischiarava la
mente; lo aiutavano a pensare, a riordinare il puzzle appena iniziato, i cui pezzi in tavola erano già
ordinati, sebbene distinti e lontani, ognuno pronto a prendere il proprio posto. Con un passo più che
deciso, mutò totalmente direzione, ripercorrendo i suoi passi fino alla questura, dove tornò in ufficio
e aspettò tra le carte che l’orologio segnasse l'ora di tornare a casa.
Il giorno seguente si presentò in commissariato di buon mattino, poiché non riusciva a
dormire. Soffriva spesso di insonnia, in particolare durante i casi più complicati: non riusciva a non
pensare alla possibile risoluzione della vicenda, per questo solitamente spendeva le notti a cercare
su internet quante più informazioni potesse riguardo alla vittima. Ma quella volta non avevano
neanche il nome.
Come poteva ricostruire la vita di un volto senza identità? Non riusciva a trovare nulla su
quella ragazza e, di conseguenza, non poteva nemmeno verificare le sensazioni provate di fronte al
corpo; alla luce dei pochi indizi, del resto, le probabilità che si fosse suicidata per la disperazione
erano le stesse di una morte per cyberbullismo, per depressione o per problemi scolastici.
Come concordato, alle nove in punto un anziano pastore arrivò in questura, richiamando
l'attenzione di tutto il reparto investigativo. Il vecchio strofinò gli stivali alti da campagna sullo
zerbino posto all'entrata, per raschiarli dalla fanghiglia secca ancora presente sulle suole; si tolse il
cappello e chiese informazioni ad un poliziotto nell'atrio, che lo condusse nell'ufficio di Pellegrino.
Il giovane investigatore lo fece accomodare e si alzò in piedi, iniziando a passeggiare per lo
studio in attesa che anche gli altri colleghi lo raggiungessero; quegli occhi grigi, quei capelli radi e
quella barba folta e lunga celavano verità di cui Pellegrino ancora non sapeva nulla, e avrebbe fatto
di tutto pur di estorcergliela fino all'ultima goccia. Il vecchio si rivelò collaborativo, ma non molto
utile. Aveva fornito ai poliziotti le informazioni necessarie per rintracciare l'abitazione e la famiglia,
più qualche accenno sul carattere della ragazza.
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«Era una fanciulla un po' strana,» aveva raccontato il pastore, gesticolando e alzando le
spalle in modo tranquillo, come se il suicidio fosse stata una cosa prevedibile, «quando veniva al
pascolo se ne stava fino all'ora di pranzo sotto un albero, lontana, a leggere libri. Cosa ci trovava di
tanto bello, non m'era chiaro!» Pellegrino sospirò e si portò una mano sotto il mento, appoggiandosi
con il gomito sulla scrivania.
«Lavorava solo la mattina?» provò a chiedere il giovane tranquillamente, ma come
indispettito dall'insensibilità del pover'uomo. «Qualche volta anche il pomeriggio, ma spesso a
guardare le pecore c'era anche un giovanotto con un cane, anzi, quando c’era anche lui, non
leggeva.»
Colombo fece per parlare, ma Leonardo lo bloccò. Annuì nella sua direzione per
comunicargli che neanche a lui era chiara la storia delle pecore, ma che ne avrebbero parlato in
separata sede.
«Grazie.» Fece per congedarlo, poi riprese: «Come ha detto che si chiamava la ragazza?»
domandò un'ultima volta il poliziotto, nonostante l'avesse già ripetuto tre volte e fosse stato
appuntato su un block notes al centro della scrivania.
«Rashida, ma non so come si scrive. Il cognome non lo so. Viveva nel casale poco più
avanti, quasi alla fine della strada, non so altro» concluse, come assorto nei suoi pensieri. Incrociò
le braccia e spostò il suo sguardo in alto a destra e cercò di ricordarsi, forse, la pronuncia del
cognome della ragazza, ma non parve impegnarsi molto e rinunciò quasi subito.
«Grazie comunque» lo salutò freddamente Leonardo, alzandosi in piedi e stringendogli la
mano con apparente cordialità. «Può andare».
E, dopo averlo accompagnato fuori dalla porta, se la richiuse alle spalle, come amava fare, e
vi poggiò la schiena contro, incrociando le braccia al petto e guardando ad uno ad uno i suoi
compagni. Pellegrino alzò un sopracciglio, interrogativo.
Colombo prese la parola: «Questa storia delle pecore non mi piace. Com'è possibile che una
ragazza di circa quindici anni se ne vada in giro per i campi senza andare a scuola?»
Luciano Martini si sedette su una delle sedie poste di fronte alla scrivania, ma voltata verso
gli altri; sospirò sommessamente e commentò: «Magari non saltava tutti i giorni di scuola e, quando
stava nei campi, recuperava le lezioni perse studiando sotto un albero. Non è da escludere che fosse
una concessione dei genitori che le permettevano di evitare le interrogazioni a patto che li aiutasse
con il gregge e che poi recuperasse… spiegherebbe l’addio: ansia da prestazione!» sancì
didascalico.
«Ma hai notato il nome, la pelle, i vestiti, le pecore?! Non è italiana e, da com’è vestita, non
sembra neanche che la famiglia abbia avuto molta fortuna in Italia; non credo che abbia alle spalle
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genitori così esigenti!» rispose Colombo, appoggiato alla scrivania di Pellegrino. «Tutte le ipotesi
che stiamo formulando adesso non hanno una base, quindi sono inutili», decretò il giovane dallo
sguardo di ghiaccio, senza muoversi dalla sua posizione, «tutto ciò che possiamo fare ora è
continuare a cercare degli indizi».
«Leonardo ha ragione: dobbiamo partire dalla testimonianza del pastore e cercare di
ricostruire un quadro sensato, per questo ci servono altre informazioni. Innanzitutto cerchiamo di
capire chi era, che faceva, chi frequentava. Martini, vuole occuparsene lei? Montali e Pellegrino
torneranno sulla scena del delitto, la ragazza potrebbe aver lasciato qualcos'altro in quei campi. Se
per voi va bene, nel frattempo io posso controllare se negli ospedali hanno visto la ragazza: se
soffriva di depressione, potrebbe aver già tentato il suicidio, no?»
«Credo sia meglio andare a parlare prima con la famiglia. Non penso che sappiano già della
morte della ragazza», intervenne per la prima volta Montali, che era rimasto ad ascoltare in silenzio
fino a quel momento. Flavio era sempre stata una persona taciturna, forse più di Pellegrino, ma,
quando prendeva la parola, era così lucido e lapidario che nessuno riusciva mai a contraddirlo.
Così i quattro agenti, presa la stessa volante del giorno precedente, si diressero verso le
campagne romane. Per trovare l'abitazione impiegarono qualche decina di minuti, poiché era
sprovvista di numero civico o campanello con il nome della famiglia.
I genitori della ragazza si trovavano entrambi in casa, la madre intenta a cucinare e il padre
seduto in poltrona, la televisione accesa trasmetteva un programma culturale che inizialmente
Leonardo non riconobbe.
Gli agenti irruppero nell'abitazione, scortati da due dei figli della coppia che si erano
precipitati verso il casale, incuriositi da quei quattro uomini entrati nella loro proprietà senza
esitazione.
Pellegrino, come al solito, guidava la compagnia, precedendo sempre gli altri di almeno
mezzo metro. Era una consuetudine che si era stabilizzata nel tempo, una cosa a cui ormai nessuno
dava più peso, ma che veniva rispettata da tutti senza esitare. Con il passare degli anni era diventato
persino di buon auspicio che fosse così.
Fu un uomo ad aprire la porta: era rimasto sulla soglia a fissare gli agenti, squadrando in
particolare Pellegrino, che in quel momento aveva assunto l'espressione tipica del poliziotto cattivo
dei telefilm che guardava da piccolo. Adorava recitare quel ruolo, ma la mano di Colombo posata
sulla sua spalla lo bloccò, puntualizzando senza parole che non era il caso di rischiare di trovare
testimoni non disposti a collaborare.
Gli agenti si introdussero nell'abitazione, esaminando attentamente lo spazio intorno a sé.
L'odore di cucinato invase con prepotenza le narici di Pellegrino, mescolando l'aroma di curcuma e
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curry fino a confonderli. Il giovane si guardò alle spalle, trovò Colombo che ricambiava le sue
occhiate determinate; voltò impercettibilmente il capo a sinistra, percependo il suono di una
televisione accesa e due voci ancora bianche che discutevano ora animatamente: sebbene Pellegrino
non stesse focalizzando l'attenzione su quel discorso, riuscì comunque a captare parte di esso,
dedicato al turno di gioco sull'altalena di un parco poco distante da lì. Dritto davanti a sé, invece, lo
sfrigolio dell'olio che bolliva nelle padelle fece intuire al giovane investigatore che almeno una
donna era in casa, ma non era certo che fosse la madre. L'uomo che aveva aperto la porta condusse i
quattro agenti in quello che doveva essere il salotto. Le dimensioni anguste dell'ambiente
innervosirono Pellegrino, che però non si scompose. Per il lavoro era disposto anche a mettere da
parte le sue fobie, come del resto faceva sempre ogni gran poliziotto.
Leonardo si schiarì la voce e alzò lo sguardo, fissò negli occhi l'uomo davanti a sé. «Siamo
spiacenti per l'intrusione», cominciò il poliziotto che però non aveva l'aria di uno che si stava
scusando, «siamo qui per chiederle di sua figlia.» Pellegrino accentuò le ultime due parole,
sperando di notare una variazione di espressione sul volto del padre della vittima, ma ciò che
ottenne fu solo il commento esasperato, tendente all'irato, del suo interlocutore. «Quella ragazza
non finirà mai di darmi problemi. È da pensare solo che sono ben tre giorni che non si fa vedere.
Non si può lasciare una femmina un pomeriggio da sola! Vagli a dare la libertà, alle donne! Ah,
questi giovani! Ah, potessi raddrizzarla io, sì che filerebbe diritta!» aggiunse, sfregandosi le mani
dalla rabbia.
A quelle parole, la moglie si affacciò nella stanza, senza fare rumore, per non interrompere il
marito. «Ma qui le cose cambieranno...»
Leonardo tossicchiò falsamente, cercando di dissuadere l'uomo dall’ira.
«Dobbiamo informarla di una cosa riguardo a sua figlia» dichiarò fermamente Colombo,
ritenendo quello il momento più adatto. «La ragazza, Rashida, è stata trovata morta il 17 marzo, tre
giorni fa.»
Nessuno si scompose.
I quattro agenti fissavano la scintilla di incredulità negli occhi dell'uomo: i suoi sentimenti
erano mutati, il dolore e lo stupore si sovrapposero al rancore ed uscirono con un grugnito dalla
bocca dell’uomo.
«Come? Morta?» domandò dopo un lungo silenzio, incredulo.
«È morta per dissanguamento, si è tagliata i polsi. È stata trovata da un pastore che ha la
proprietà vicino alla vostra. Mi dispiace». La moglie scoppiò in lacrime, ma silenziosamente, come
fosse una pazzia da tenere segreta l'amore per la figlia ormai perduta. Non osò farsi avanti; per lei
era sempre stato così, era sempre rimasta in silenzio di fronte al marito e alla sua rabbia.
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«Capisco il momento, ma dobbiamo farvi alcune domande. Intanto posso vedere la
camera?» tagliò corto Pellegrino, che si era già introdotto nella stanza della ragazza, mentre
Colombo iniziava a raccogliere tutte le informazioni preziose per lo svolgimento delle indagini.
La camera era ordinata. La povertà dei mobili ne esaltava la pulizia, la dignità. La piccola
libreria, occupata da pochi testi, solo scolastici, i quattro materassi allineati lungo la parete, disposti
su due reti matrimoniali, l'armadio stretto e lungo in un angolo della stanza. Quella camera aveva
qualcosa di stonato, sbagliato: nemmeno un oggetto fuori posto, nessun indizio a sottolineare
l'animo ribelle della ragazza. Eppure qualcosa non tornava: un indizio c'era, ma Pellegrino non
riusciva a capire quale.
Si congedarono brevemente, pronunciando frasi adatte alla circostanza; frasi che si
ripetevano nel corso degli anni, nelle troppe tragedie che avevano visto e che non volevano più
sentirsi addosso come un vestito bagnato.
Ripresero la strada verso il commissariato, ripiombando nel solito silenzio preventivo.
Eppure qualcosa, quella stanza, l'aveva lasciato, e non solo la sensazione di incompiutezza
nell'animo del poliziotto: un particolare fisico che poteva portare a un passo dalla risoluzione del
caso, se solo avessero saputo dove cercarlo.
All'improvviso Pellegrino capì, e quel niente, quel particolare mancante assunse un valore:
non doveva trovare qualcosa che c'era, ma doveva cercare quello che mancava.
L'agente serrò la presa intorno al volante e sterzò, con sorpresa e spavento di tutti, ma,
com'era solito accadere da anni, nessuno osò contestare le sue scelte.
Arrivati al campo, la ricerca fu breve: Pellegrino riconobbe l'albero descritto dal pastore, si
gettò in ginocchio e iniziò a rimuovere le pietre che ricoprivano un contenitore di plastica, quello
dei giochi dei bambini.
I libri.
I libri che leggeva sotto l’albero. Martin Luther King, Sciascia, Hosseini, Malala. Libri
vecchi, presi in prestito dalla biblioteca comunale, rigati, macchiati. In mezzo all'ultimo, intrisa di
lacrime ormai secche, una pagina strappata. Quella che sembrava una lettera d'addio era in realtà ciò
che restava della brutta copia di un tema, assegnato dalla professoressa a Rashida.
Pellegrino estrasse il reperto, che combaciava perfettamente con il resto del foglio.
"Essere la prima della classe non ha nessuna importanza, quando non puoi studiare affatto.
Quando qualcuno ti toglie la penna di mano, allora sì che capisci davvero quanto sia importante
l'istruzione.
Mio padre mi sta togliendo l'istruzione, ha deciso di farmi sposare, com'è nella nostra cultura, a
dodici anni, con un uomo che non conosco e che non voglio. Riconosco l'importanza della famiglia
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e l'aiuto che il mio lavoro può dare. Ho provato a parlare con mio padre, a convincerlo a lasciarmi
studiare se acconsento a sposarmi. Non ho paura del matrimonio, anche se so cosa fanno gli
uomini alle donne nel matrimonio, quello che mio zio ha fatto a me da bambina; anche se è brutto,
io lo posso sopportare, perché quello che veramente voglio è studiare, e forse un giorno scrivere
anch'io la mia storia. Ma lui ha detto che l'istruzione fa venire strane idee e che alle donne non
serve, ma io credo, come dice Malala, che un libro e una penna possano cambiare il mondo."
Pellegrino divorò quelle parole, e anche tutte le altre che raccontavano alla professoressa di
italiano della scuola media il matrimonio illegale, gli abusi subiti da bambina e i maltrattamenti, ma
soprattutto i sogni, le speranze, la dignità di Rashida, infranti da chi l'amava e non l'aveva protetta e
da chi aveva letto le sue parole, ma non aveva dato loro voce.
«E quindi Lei cosa ne pensa del caso Rashida?» domandò ancora l’interessato e inesperto
giornalista, impaziente di conquistare per la prima volta gli ascoltatori di Radio Pontina.
«Le nostre vite finiscono quando tacciamo di fronte alle cose davvero importanti»,
Pellegrino continuò a parlare, consapevole che un’altra ragazza era morta per colpa del silenzio.
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