
Una missione per Eva 

La città di Resnova era nata solo da pochi decenni e già vantava palazzi e grattaceli di 

un’altezza impressionante: grandi banche, stazioni, uffici e tutte quelle cose che piacciono 

agli adulti ma che rendono la città grigia, e la riempiono senza lasciare spazio per gli alberi 

né tantomeno per i parchi dove si possa uscire con il cane a fare una passeggiata. Le 

persone lì un cane non ce l’avevano nemmeno, al massimo un pesce rosso o un criceto 

da tenere chiuso in gabbia, ma niente cani, né gatti e nemmeno cavalli, pecore, papere o 

altri animali che amino la libertà. Gli abitanti di Resnova erano fin troppo indaffarati a 

lavorare per innovare, modernizzare e progredire, non avevano tempo per gli animali. Non 

c’era neanche rimasto lo spazio per le spiagge, e di spiagge quella città doveva averne 

avute, poiché sorgeva su un’isola.  Non si sapeva bene dove si trovasse quest’isola, ma 

tutti i marinai e gli avventurieri provenienti da ogni parte del mondo giuravano di averla 

scorta almeno una volta nella propria vita mentre erano in viaggio, vedendo in lontananza 

gli alti, altissimi grattacieli fatti costruire per volontà del sindaco Germano.  

Il sindaco Germano aveva un piano per la propria città: quello di innovarla e portarla nel 

Futuro. 

Ma per raggiungere il Futuro c’era bisogno di un ponte, non ci si poteva arrivare a nuoto 

né in volo. Era cosa nota: serviva un bel ponte, magari in stile moderno, di quelli che 

piacevano agli abitanti di Resnova, che li portasse fin dove tutti i loro obiettivi sarebbero 

stati raggiunti.  La città sarebbe così diventata più grande, più alta, più bella. Così il 

sindaco Germano chiamò uno dopo l’altro i migliori ingegneri della città e li assunse per 

costruire questo ponte tanto importante per il suo progetto politico. Ne dovette però 

chiamare molti poiché essi, dopo aver appreso ciò che il sindaco aveva in mente, si 

dimettevano dal loro incarico. “È impossibile costruire un ponte se non si sa dove va a 

finire! ” dicevano. “Non si può partire solo da un lato, bisogna porre delle basi da entrambe 

le parti, poi arrivare con una gru…” e iniziavano così a dilungarsi in tecnicismi e complicate 

terminologie da ingegneri che, arrivando al nocciolo della questione, volevano stare a 

significare che questo ponte non si poteva fare. 

 Il sindaco era disperato. Il ponte gli serviva proprio per arrivare dall’altra parte! Oramai 

aveva fatto una promessa ai suoi concittadini e sapeva di non poterli deludere. Così 

continuò a chiamare un ingegnere dopo l’altro ed essi continuarono a rifiutare prima 

ancora di aver tentato. Infine tra una telefonata e l’altra, convinto di ricevere l’ennesimo 



rifiuto chiamò Eva, una giovane ragazza che aveva intrapreso da poco quel mestiere, ma 

che era già divenuta famosa nel suo campo grazie all’impegno, la perseveranza e la 

passione che metteva nel proprio lavoro. Eva si era già fatta una nomina, ma era soltanto 

all’inizio della propria carriera e desiderava profondamente ricevere quell’incarico, pur non 

sapendo ancora come portarlo a termine. Così accettò ed il sindaco le diede tre giorni di 

tempo per trovare una soluzione al problema. Poi si sarebbero incontrati e si sarebbe 

iniziato a costruire. 

Il primo giorno Eva lo passò chiusa in casa, vagando da una stanza all’altra come in preda 

al panico, in cerca di una risposta che si ostinava a non arrivare. Così dopo cena decise di 

uscire e raggiungere una piccola spiaggia, forse l’unica rimasta, sperando che un po’ di 

aria fresca le avrebbe schiarito le idee. Era bel tempo e si vedeva qualche stella. Non 

tirava un filo di vento ed Eva si sedette sulla sabbia guardando il mare che rifletteva il cielo 

notturno. Iniziava a pentirsi di avere accettato quell’incarico, ma una voce delicata che 

sembrava provenire da lontano inaspettatamente le disse: “abbi pazienza, non mollare”. 

Eva si guardò intorno spaventata ma non vide nessuno.  

Anche il secondo giorno lo passò alla spiaggetta. Voleva ascoltare di nuovo quella voce 

tanto rassicurante per capire da dove provenisse. Passarono le ore ma niente: la voce 

misteriosa non si era fatta sentire e inoltre non le era ancora venuta alcuna idea in merito 

al compito che le era stato affidato. Era una giornata particolarmente ventosa, quindi, 

scesa la notte, decise di tornare subito a casa. Improvvisamente però sentì nuovamente la 

voce. “Seguimi”. Così Eva, curiosa, si guardò intorno, ma non vide nessuno; quindi posò 

gli occhi perplessa sul mare increspato dalle onde: ancora nessuno. Com’era possibile?  

Il terzo giorno decise di uscire soltanto una volta calato il sole,aveva ormai capito che 

chiunque le avesse parlato, lo avrebbe fatto soltanto col favore delle tenebre, chissà, forse 

per non venire allo scoperto. Allora però, perché chiederle di seguirla? Tutto ciò sembrava 

non avere senso. Eva si incamminò verso la spiaggetta per l’ultima volta e, appena vi mise 

piede, quella voce misteriosa si rivolse di nuovo a lei con la stessa richiesta della sera 

precedente: “Seguimi”. 

 “Seguirla? Ma dov’è? Se non esce allo scoperto come può pretendere di essere seguita?”  

Si chiese Eva tra sé e sé. “Forse sto impazzendo, ma inizio a credere che questa voce 

provenga dal mare. Forse è una sirena, un tritone, un pesce magico…” Così guardò 

l’acqua. Era calma, senza onde e si vedevano riflesse le stelle. Non erano molte, a causa 



delle luci della città, ma ce n’era una particolarmente luminosa che saltava all’occhio 

rispetto alle altre. Anzi era così luminosa che Eva non credeva di aver mai visto prima 

niente di simile. Levò quindi gli occhi al cielo sorpresa e improvvisamente capì. “Ora mi 

vedi?” Le disse la stella. Ma certo! Il giorno prima non l’aveva notata perché il mare mosso 

non rifletteva il cielo e non le era affatto saltato in mente di guardare in alto. Ora le 

sembrava tutto così ovvio, ma anche piuttosto strano. “In che senso dovrei seguirti?” 

Chiese alla stella. “Non dovrò mica fare come i Re Magi?” Ma la stella non rispose alla sua 

battuta ed iniziò invece a muoversi verso sinistra. Eva, piena di curiosità, la seguì e 

camminò finché non arrivò ad un marciapiede che da un lato dava sul mare. La stella, 

silenziosa, si era fermata ed Eva poté notare una piccola costruzione fatta di mattoncini 

colorati per bambini che dal marciapiede si protendeva verso il mare riuscendo 

incredibilmente a stare in piedi. Improvvisamente arrivò un bambino ed Eva si nascose 

all’ombra di un palazzo illuminato dai lampioni. Il bambino teneva in mano un solo 

mattoncino, che osservò attentamente bisbigliando una frase. “Oggi ho fatto un bel 

disegno e ho dato un bacio alla mamma”. Poi aggiunse il mattoncino alla costruzione e se 

ne andò. Eva restò perplessa per qualche secondo, poi capì e si sentì una sciocca per la 

seconda volta in quella stessa serata. 

 “È facile. Ogni giorno diventa più facile. Ma devi farlo tutti i giorni. Questo è difficile.” Disse 

la stella; ed Eva non la rivide mai più. 

Il giorno seguente Eva incontrò il sindaco, che arrivò nel suo ufficio con largo anticipo 

portando con sé nient’altro che un gran numero di domande da porre a colei che era ormai 

diventata il suo ingegnere preferito. Eva aveva potuto notare la sua impazienza già da 

quando il sindaco Germano aveva varcato la soglia dell’ufficio ed era andato a stringerle la 

mano col fiato corto e delle gran chiazze di sudore sulla camicia. Aveva corso per arrivare 

da lei. “Resnova accetterà qualunque progetto lei voglia proporre e impiegherà anima e 

corpo per aiutarla.” Disse il sindaco. “Sono lieta di sentirglielo dire, signore.” Rispose lei. “ 

Avrò molto bisogno dell’aiuto dei cittadini.  Ognuno di noi dovrà costruire il proprio futuro 

mattone dopo mattone, giorno dopo giorno e le prometto che aggiungendo un tassello 

ciascuno ogni sera, il ponte verrà fuori e non crollerà come i ponti di cemento e 

calcestruzzo perché sarà un ponte fatto di vita.” 

Così da allora ogni sera gli abitanti dell’isola si riuniscono nelle piazze e nei cortili andando 

ad aggiungere un mattone ciascuno ai piccoli ponti che sempre di più li avvicinano. Il 

rituale cambiò la città nel profondo, unendo le persone che ci vivevano e che da allora 



ebbero sempre un’occasione per incontrarsi, conoscersi e fare amicizia. Divennero così 

più socievoli, più gentili e questo non fu l’unico cambiamento che si ebbe a Resnova. Eva 

aveva infatti richiesto un pagamento speciale per il contributo che aveva dato alla città: il 

sindaco doveva far costruire un parco all’interno della città, ma soprattutto qualche bella 

spiaggia dove andare di notte a guardare le stelle. 

 

 

 

 


