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Presentazione 
 

 

 

 

 

ono una ragazza di 16 anni, con questo 

romanzo sto dando vita al mio sogno, di-

ventare una scrittrice! 

Il primo libro che ho pubblicato è di poesia, 

non c'entra assolutamente con il genere che 

ho usato in questo libro. 

È un romanzo che parla della vita reale, di 

come si nasce povere e dalla sola forza inte-

riore si comincia a sfondare nel campo desi-

derato. Di come la vita per alcuni può portare 

solo sofferenze e dolore, ma che alla fine una 

via d’uscita se non si perde la speranza c’è 

sempre! Queste due sorelle è come se hanno 

salutato la loro vecchia vita, piena di tristezza 

e ne hanno abbracciata un’altra che, non è 

priva di sofferenza, ma che ti da la forza di 

andare avanti e di tenersi sempre più stretti 
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alle cose che hanno veramente importanza, 

cioè la famiglia! 

Spero che vi piaccia e lo dedico a tutte quel-

le persone che amano fare qualcosa nella vita, 

ma che non ci sono ancora riusciti a realizza-

re questo sogno. Non scoraggiatevi, abbiate 

speranza, che se ce la metterete tutta, il vo-

stro sogno si realizzerà e vi farà molto felici! 

 

     Debora Gazzo 



 
 

9

Introduzione 

 

 

 

 

 
na famiglia apparentemente poteva es-

sere felice, ma non lo era. 

Mauro e Siria erano sposati da molti anni e 

dal loro matrimonio erano nate Mary e Lisa. 

Anche se il loro matrimonio nei primi anni 

fu molto felice, dopo la nascita di Lisa tutto 

cambiò. Era una mattina molto fredda, 

quando Mauro se ne andò via di casa, la-

sciando sua moglie e le sue figlie, Mary di 6 

anni e Lisa di 3 anni. 

Le ragazze vissero con il desiderio che un 

giorno loro padre tornasse, ma presto. Passa-

rono degli anni, Lisa non dimenticò mai suo 

padre, mentre Mary faceva di tutto per di-

menticarselo. Tutto era normale, la madre Si-

ria, date le circostanze, dovette cercarsi un 
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lavoro fisso che avrebbe dato il necessario a 

lei e alle sue due figlie. 
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1° capitolo 

 

 

 

 

 
agazze, comportatevi bene a scuola e 

non date confidenza a nessuno, mi 

raccomando”: disse Siria, una mattina, men-

tre accompagnava le ragazze alla porta, come 

sempre. “Non ti preoccupare, mamma, sare-

mo degli angeli”: rispose con dolcezza Lisa. 

Mentre attraversavano il tragitto per la scuo-

la, Lisa e Mary videro, al lato della strada, un 

ragazzo che guardava Mary in modo molto 

strano, ma fecero finta di niente. 

Arrivate a scuola si salutarono e andarono 

ognuna nelle proprie classi. Mary aveva 

un’amica del cuore Georgie, a lei confidava 

tutto, erano amiche per la pelle. “Oggi, come 

ieri, era lì, sopra quella motocicletta, che ci 

guardava”: disse Mary, raccontando 
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l’esperienza di ogni mattina alla sua amica. 

“Mary, devi farti forza, gli devi rispondere, 

devi sapere perché questo cretino ti guarda”: 

disse Georgie scrollando un po’ Mary. Dopo 

una lezione estenuante di matematica, final-

mente la ricreazione; passeggiando lungo il 

corridoio, videro Lisa; Mary alzando la mano, 

facendo segno di girarsi, disse: “Ciao, come 

va Lisa!”  

Lisa, girandosi, con le lacrime di felicità a-

gli occhi disse: “Corri, vieni qua, vieni!” 

E Mary si precipitò, perché non aveva mai 

visto sua sorella in quello stato. “Cosa c’è, co-

sa è successo?”: disse Mary, con il fiato che le 

restava. “Guarda, il mio sogno si sta avveran-

do, finalmente , già me lo immagino, il mio 

nome, su tutte le classifiche HIT, wow! Che 

emozione!”: disse Lisa, con le lacrime agli oc-

chi facendo cenno di leggere il cartellone ap-

peso al muro del corridoio. Mary, alzati, gli 

occhi cominciò a leggere ad alta voce: 

“GRANDE CONCORSO per veri amanti della 

musica e del canto, lunedì, iniziano le prove, 


