
TEMA SULLA VIOLENZA 

 

NELLA MIA TESTA 

Felicità frequentava il quarto anno del liceo scientifico e i suoi risultati erano ottimi, 

tutte le mattine prendeva il suo nuovo motorino e correva a scuola, orgogliosa di 

essere riuscita a passare l'esame di guida al primo tentativo. Si svegliava con la voce 

di Sincerità, che ogni singola mattina le preparava la colazione e con tanto affetto le 

augurava la buona giornata. La stessa cosa le faceva Coraggio, che usciva prima di lei 

per andare a lavorare. Ogni tanto Felicità si scocciava di Sincerità per i suoi continui 

rimproveri, come quello di rimettere in ordine la sua barca di vestiti. 

A proposito degli abiti, Felicità era legata ad Amicizia soprattutto per lo shopping, 

dopo la scuola spesso andavano al centro commerciale e passavano ore intere nei 

camerini. Amicizia e Felicità erano sempre in contatto con i social e tutto il giorno 

chiacchieravano dei loro segreti, dei pettegolezzi e delle prime cotte. 

Un pomeriggio al bar Felicità conosce Amore, dopo varie uscite il suo cuore batteva 

come non mai. Dopo la scuola Felicità, Amicizia, Amore e il suo gemello Gelosia 

s'incamminavano a prendere una bibita e poi passavano il pomeriggio a studiare. 

Nel tempo libero Felicità stava con il suo fidanzato Amore, facevano un sacco di cose 

insieme e postavano tantissime foto sui social. Gelosia influenzato dal legame 

profondo che aveva con il suo gemello, seguiva spesso la relazione tra di lui e Felicità 

frequentando le stesse amicizie, seguendoli sui social fino a diventare una vera 

ossessione per lui. 

Gelosia riuscì a creare un rapporto di amicizia con Felicità, consigliandola su molte 

cose, tipo l'acquisto del regalo di compleanno per Amore, la scelta del film da 

andare a vedere con lui e come vestirsi per ogni occasione. Quest'amicizia ben 

presto si trasformò in vera ossessione per Gelosia. Infatti, lui cominciò a provare 

qualcosa di diverso per Felicità, era attratto fisicamente da lei e in più cominciava a 

provare una forte invidia per il suo gemello. Questi sentimenti così contrastanti lo 

assalivano ogni giorno di più fino ad arrivare a una vera e propria rabbia nei 

confronti dei due. Apparentemente cercava di far finta di nulla ma qualcosa dentro 

di se cambiava e cominciò in maniera assillante a corteggiare Felicità.  



Lei si accorgeva di quest'atteggiamento insolito, ma per paura e vergogna non era 

mai riuscita a raccontarlo a nessuno. Così Gelosia si approfittava sempre di più del 

suo silenzio e aveva iniziato a mandarle messaggi, a chiamarla insistentemente e a 

cercare di convincerla che lui era il fratello migliore tra i due. 

Una sera Felicità decise di affrontarlo a quattr'occhi, si erano dati appuntamento in 

un luogo appartato. Subito lei cominciò a discutere sul fatto che era interessata 

soltanto a suo fratello Amore e non avrebbe più voluto queste attenzioni da parte 

sua.  Gelosia a queste parole cominciò ad agitarsi più di lei, provocando una vera 

trasformazione in Violenza: si rivolgeva a lei gridando, la guardava con occhi pieni di 

odio che lei non aveva mai visto prima, la afferrava con tanta forza gettandola a 

terra fino a strapparle i vestiti di dosso e violentarla fisicamente.  

I giorni seguenti, entrambi confusi da ciò che era successo, cercavano di rivivere le 

proprie vite ma un grosso peso dentro di loro li assaliva. Gelosia adesso si chiamava 

Violenza, mentre Felicità si chiamava Paura. 

Paura trascorreva la maggior parte delle sue giornate chiusa in camera a studiare e 

ripensare a ciò che le era successo. Poi si rese conto che c'era qualcuno di cui si 

poteva fidare e che le voleva un mondo di bene: Coraggio, Sincerità, Amicizia e 

Amore. Finalmente si era convinta a riferire tutto ciò che aveva subito da Violenza, e 

Paura si trasformò di nuovo in Felicità. 

Per lei non fu molto facile raccontarlo, ma quando si fu liberata da quel peso 

enorme che la assaliva, ritornò se stessa grazie a Sincerità, si sentiva più protetta da 

Coraggio, si divertiva come non mai con Amicizia e capì che Amore non la lasciava 

mai da sola. 

Drinn!! Drinn!! 

Ore 07:30, Betty si era svegliata e doveva prepararsi per andare all'università. Solo 

che quella notte aveva fatto un brutto sogno che somigliava a quell'orribile periodo 

della sua vita vissuto solo due anni prima. 
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