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1. ALICE 
 
Mi chiamo Alice. 
 
Ho 10 anni 
 
 
2. PERDITA 
 
Ho perso i miei genitori. Non ‘perso’, nel senso che sono morti, almeno spero di no. Ma a 
quest'ora sarebbero già dovuti tornare allo chalet.   
 
 
3. CHALET 
 
Potreste dire che sono sciocca,  
 
“È la ragazza che perde sempre i genitori” 
 
e probabilmente avete ragione, ma in ogni caso… non sono qui.   
 
Io sono al sicuro, ma loro no, quindi in realtà non sono al sicuro neanche io. 
 
 
4. ROMPICAPO 
 
È nero come la pece qui sulle montagne, lo skilift ha fatto l'ultima corsa per oggi e la 
neve cade creando una spessa cortina tra me e il resto del mondo. 
 
 
5. TELEFONATA 
 
Ho creato un nuovo rompicapo sulla mia console. Voglio mostrarlo a papa. Direi 
“Guarda papa” 
 
“Guarda!” 
 
Non puoi andare a mangiare finché non risolvi il mio rompicapo. 
 
 
La neve cade sempre più veloce. Ancora nessuna traccia dei miei genitori. Guardo il 
telefono, ma non suonerà, entrambi si rifiutano di portare con sè il telefono, è veramente 
scocciante. 
 
Potrei usare la mia console per telefonare. 
 



 
 
6. AYISHA 
 
SUONO DEL TELEFONO 
 
Pronto Ayisha? 
 
Alice?  Stai bene? 
 
Ayisha è la mia insegnante privata in Arabia Saudita. È molto simpatica.   
 
Tutto bene. Tu come stai? 
 
Sto bene.  Perchè mi chiami? Non ti stai divertendo in vacanza? 
 
 
7. BRAD 
 
Tutto bene. È bello! Ho incontrato alcuni bambini mentre facevo snowboard oggi – Ho 
mostrato loro Brad. Sono rimasti impressionati. Mi chiamano ‘L'animatrice’ – tutti 
abbiamo dei soprannomi. 
 
Ayisha ride. 
 
Mi manca. 
 
 
8. ARABIA SAUDITA 
 
In Arabia Saudita fa molto caldo e io e la mamma raramente usciamo dall'area recintata.   
All'inizio abbiamo cercato di fare delle esplorazioni da sole, ma senza grande successo.   
 
 
9. MING 
 
Mentre papa è al lavoro, è più facile stare a casa, così la mamma dipinge e io lavoro sui 
miei rompicapi.   
 
 
10. NIQAB 
 
Ayisha arriva a casa indossando il niqab, ma quando se lo leva assomiglia a un bellissimo 
uccello, piena di colori vivi e gioielli scintillanti. 
 
 



Dove sono i tuoi genitori? 
 
È proprio questo il punto, Ayisha, i miei genitori non sono qui. 
 
Dov'è la tua baby-sitter? 
 
 
11. OH NO! 
 
Oh no! Ora ricordo.   
Dovevo andare alla scuola di sci a fine giornata.   
Dovevo mangiare là uno spuntino e tornare poi allo chalet sul gatto delle nevi …per 
quell'ora i miei genitori sarebbero stati in attesa del mio ritorno. 
 
È la prima volta che ho il permesso di andare a fare snowboard da sola, senza i miei 
genitori, senza un istruttore e guarda cosa succede!   
 
Che cosa faccio adesso? Non posso dirlo ad Ayisha, altrimenti si preoccupa. 
 
 
“Torneranno presto”, le dico. “Non sono preoccupata”.   

Okay Alice. Divertiti. 
 
 
12. TARDI 
 
Questa chiamata doveva farmi sentire meglio, ma non è così.   
 
Guardo Brad. Mi sorride, come se volesse rassicurarmi.  
 
 
13. VESTITI 
 
Si sta facendo tardi.   
 
Che cosa posso fare? Tornare alla scuola di sci? È dove dovrei essere.  
 
Fa molto freddo, è buio e nevica fuori… È meglio che mi vesta. 
 
 
Biancheria intima lunga.   
Top termico.   
Calzettoni.   
Pantaloni da sci.   
Felpa in pile.   



Stivali. 
Cappello.   
Guanti. 
Occhiali protettivi. 
 
 
Per finire indosso la mia fantastica giacca nuova, fatta con un materiale molto 
all'avanguardia, perfetto per fare snowboard. A parte il fatto che non sto andando a fare 
snowboard.   
 
 
14. NEVE 
 
Apro la porta dello chalet. La neve cade così veloce e spessa che sembra più di nuotare 
che di camminare, anche se l'aria è secca, è come se fossi su uno strano pianeta dove 
l'atmosfera è molto fredda e quando aspiro i peletti del naso si ghiacciano, mentre quando 
espiro si scongelano.   
 
 
15. MONTAGNA 
 
Inizio a camminare, sono come un astronauta sospeso nello spazio immenso… sembra 
divertente, ma in realtà fa molto, ma molto spavento. Non camminiamo mai giù dalle 
montagne, sciamo sempre.  
 
Quando mi guardo indietro lo chalet è completamente scomparso e regna un profondo 
silenzio. 
 
Vado avanti, ma non ho idea di dove sto andando.   
Forse non è stata una grande idea. 
 
 
16. CADUTA 
 
Faccio un altro passo in avanti, ma improvvisamente la neve è molto profonda, è come se 
fossi caduta in una buca gigantesca nella neve e cado, cado… è come se fossi nelle sabbie 
mobili e sprofondo sempre di più. 
 
Sono sdraiata sulla schiena e non vedo nulla, provo a dimenarmi, ma non riesco perchè 
sono incastrata … la neve continua a cadere e nessuno può vedere che sono qui… morirò 
congelata e mi troveranno solo in primavera. Il mio cuore batte forte e non riesco a 
respirare bene… ho la neve in bocca… ho la neve su tutto il viso… 
 
 
17. CALMA 
 



Ed ecco che lo sento. Sento la voce di Brad. Nella mia testa. Parla piano piano. Dice “Stai 
calma”. Dice “Concentrati. Muoviti lentamente. Mettiti a sedere. Non preoccuparti di non 
essere vista. Tirati su piano piano”. 
 
E così faccio. Non è facile, raccolgo tutte le mie forze. Mi tiro su e la neve comincia a 
cadere via, allora capisco che è il mio cappello di lana, mi copre il viso, quindi lo levo via 
e finalmente riesco a vedere. 
 
E li sento, sento i miei genitori che parlano, la risata di mia madre brilla attraverso la 
neve e viene verso di me e sento la voce di mio padre, che è come una ventata di calore 
da una stufa. 
 
E non resisto, inizio a piangere e grido “Dove siete stati?”, come se io fossi il genitore e 
loro i figli. 
 
 
18. PIZZA 
 
Mio padre dice “Perchè sei seduta nella neve?!”, mi prende per le mani, mi tira su e mi 
abbraccia e mia madre dice “Il gatto delle nevi ti ha fatto scendere prima? Guarda! Ti 
abbiamo comprato la pizza per cena, era calda fino a poco fa, ma ora probabilmente è 
ghiacciata. Come è andata la tua giornata, hai incontrato di nuovo quei bambini? Che 
bello qui fuori al buio con la neve che cade e…” 
 
Entriamo in casa, ci togliamo la neve di dosso, mangiamo la pizza fredda e parliamo 
felici. 
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