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Marina frequentava la terza classe del liceo scientifico. 
Era una graziosa ragazza: alta, capelli neri, begli occhi castani ed

un corpo gradevole, che grazie anche ad un adeguato abbigliamento
n’evidenziava le forme. 

I  suoi  compagni  perdevano  la  testa  per  lei  e  agli  adulti  era
simpatica per la grazia che mostrava con i suoi modi di fare. 

Per niente convinto di quei modi, ritenuti artificiosi, era Bruno Di
Bella,  il  professore  di  matematica.  Era  sicuro  che  prima  o  poi  la
ragazza avrebbe scoperto la sua vera natura. 

Marina,  consapevole  della  sua  bellezza,  la  usava  a  proprio
vantaggio,  approfittando  a  piene  mani  dei  compagni,  che  spesso
l’aiutavano oltre i limiti consentiti dalla correttezza.

“Quella  ragazza,  a sedici  anni,  ha capito tutto della  vita”.  Così
pensava  il  professor  Di  Bella  osservandola,  e  spesso  si  chiedeva
come mai  una quantità eccessiva di  testosterone può influenzare i
comportamenti di un ragazzo. 

La ragazza, da parte sua, cercava di conquistare in tutti i modi la
simpatia del professore: talvolta con un mezzo sorriso, che spesso
ricambiava gentilmente, in certe circostanze con gli occhi dolci e in
altre  con  qualche  strusciata  che,  con  vera  esecrazione  respingeva
scostandosi.

Il professor Bruno Di Bella, insegnante d’indiscussa esperienza e
professionalità, conosceva bene i suoi alunni e sapeva con certezza
con chi serviva essere tollerante e con chi severo. Sapeva bene come
in  certi  momenti  occorreva  il  sorriso  e  come,  invece,  in  altri,
bisognava mostrare i denti. 

Di sicuro non era una persona che si lasciava influenzare dai modi
lascivi di una ragazzina, che tentava in tutti i modi di accattivarsene
le simpatie, per poi gabbarlo in tutta tranquillità. 

Il professor Di Bella non era soltanto un semplice insegnante, era
innanzitutto un educatore. Egli non aveva nulla nei confronti della
ragazza; anzi, il suo desiderio era quello di ricondurla ad assumere
un atteggiamento  più  onesto  nei  riguardi  della  vita;  difatti  la  sua
esperienza di vita l’aveva portato a credere che il parassitismo e la



scaltrezza non sono azioni che alla fine ripagano. Soltanto per questo
motivo  non  era  disposto  a  riservarle  alcuna  indulgenza  e,  senza
concessione  di  sconti,  pretendeva  da  lei  tanto  quanto  la  sua
intelligenza era capace di offrire. 

Il  quadro  generale  che  il  professore  aveva  fatto  della  ragazza
diventò più chiaro il giorno in cui conobbe i genitori: il padre era un
uomo piuttosto grossolano e arrogante, che riusciva a farsi ragione
soltanto con l’aggressività; mentre la madre, dai modi studiati, era
una donna pronta a soppesare, in ogni occasione e circostanza, sia le
parole proprie, sia quelle degli altri. 

Lo  scenario  che  avvolgeva  il  contesto  familiare  era  piuttosto
desolante: sia Marina e sia la madre si nascondevano entrambe dietro
l’inciviltà  di  quell’uomo,  sapendola  all’occorrenza  sfruttare  per
ottenere, tramite suo, tutto ciò che si proponevano di realizzare.

Il  professor  Di  Bella,  da  parte  sua,  e  senza  mezzi  termini,  dal
primo momento aveva manifestato ai genitori lo scarso profitto della
ragazza, evidenziando i suoi tentativi scorretti d’aggirare gli ostacoli.

Loro due, incassando le stoccate con gran disappunto, facevano
nascere accesi diverbi, ma egli mai si era lasciato intimorire.

Un bel giorno Marina, a seguito di un compito annullato, perdendo
del tutto i suoi freni inibitori, inveì contro il professore, manifestando
in questo modo la sua vera natura.

“Eccoti qui! Evviva i tuoi modi cortesi. Tutti fasulli! Sei solo una
parassita ed io l’ho sempre saputo. E questa è la conferma” disse il
professor Di Bella, con tono severo.

Marina, del tutto scoperta, si rese subito conto che i rapporti tra lei
e l’insegnante si  erano del  tutto compromessi:  ormai  la sospettata
ipocrisia  era  venuta a  galla  e lei,  in quel  momento,  ebbe la netta
sensazione che le stessero strappando la maschera dal volto. 

Mostrare adesso il suo vero volto le procurava disagio. 
Nel frattempo che la paura iniziasse ad impossessarsi di lei, nella

sua mente si materializzò pian piano l’idea di eliminare lo scomodo
insegnante.
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“Professor Di Bella, il Preside la vuole vedere immediatamente”
informò il bidello entrando in classe, senza neanche bussare, e senza
scusarsi per aver bruscamente interrotto la lezione.

L’insegnante, infastidito da tanta maleducazione, fece con la mano
un semplice cenno d’assenso.

“A  questo  punto  il  problema  non  richiede  nuovi  chiarimenti,
potete continuare da soli” affermò rivolgendosi agli studenti. “Vado
a vedere cosa desidera il Preside. Mi raccomando, nel frattempo non
date fuoco all’aula e non buttate nessuno dalla finestra!”.

Senza  aggiungere  altro  uscì  dall’aula,  chiedendosi  cosa  potesse
volere da lui con tanta urgenza il Preside. Insegnava da un decennio
in quell’Istituto: aveva un buon rapporto sia con i propri alunni, sia
con i  colleghi,  ma  col  preside c’era  da sempre stato soltanto uno
scambio cordiale di saluti, e solo quando s’incontravano. 

“Entri professore”.
Fin  da  subito  percepì  un’atmosfera  strana:  ad  attenderlo  nella

stanza vi  erano due uomini,  con un atteggiamento autoritario,  che
non conosceva.

“Questi due signori sono della Polizia”.
Di colpo impallidì. Non aveva mai avuto a che fare con la Legge,

tranne che per qualche multa per divieto di sosta.
“Deve venire con noi presso il Commissariato, professore”.
“Scusate, non capisco…”
“Il Commissario le spiegherà. Adesso ci segua senza tante storie”

sollecitò bruscamente il più anziano dei due, di sicuro doveva essere
superiore di grado.

Quella situazione di Kafkiana memoria cominciò ad infastidirlo e
preoccuparlo.  Durante  il  tragitto  dalla  scuola  al  commissariato  fu
sommerso da mille pensieri: era successo qualcosa a suo figlio, a sua
moglie?

“Potreste almeno accennarmi di cosa si tratta”.
“Il Commissario le dirà tutto, abbia pazienza per favore”.
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Dietro una scrivania  colma  di  carpette  e  fogli  disordinatamente
sparsi l’uomo seduto, senza scomporsi e con tono grave gli chiese:

“Il professor Di Bella Bruno?”
“Sì! Spero che mi dia spiegazioni del perché sono qui”.
“È da molto che fa l’insegnante?”
“Venticinque anni, ma vorrei sapere…”
“Come  sono i  rapporti  tra  lei  e  le  sue  alunne”  bruscamente  lo

interruppe il Commissario.
“Con i miei alunni ho sempre avuto un buon rapporto. Certo non

sono tenero… direi di rispetto reciproco”.
“Non le ho chiesto con i suoi alunni, ma con le sue alunne”.
Bruno Di Bella perse la pazienza: l’atteggiamento inquisitorio e

allo stesso tempo mellifluo non lo stava sopportando più.
“Insomma,  esigo  una  spiegazione!  Io  stavo lavorando:  m’avete

prelevato a forza dalla scuola e portato qui, quasi con violenza. Se è
successo qualcosa me lo dica subito e facciamola finita”.

“Si  calmi  professore!  C’è  una denuncia  per  molestie  sessuali  e
concussione nei suoi confronti, da parte del padre di una sua alunna”.

“Mi auguro che lei stia scherzando”.
“Io non ho il tempo per scherzare” comunicò l’uomo seccamente.

“Legga”.
Era una dichiarazione scritta di proprio pugno da parte di Marina e

con la quale asseriva che il  professor Bruno Di Bella l’aveva più
volte sessualmente molestata, e più volte avanzato nei suoi confronti
proposte oscene in cambio della promozione. Il  tutto elencato con
luoghi e date.

Dopo che finì di leggere si coprì il viso per la vergogna.
“Mio Dio no! Non è possibile”.
L’atteggiamento del Commissario, che fino a quel momento era

stato ostile, improvvisamente mutò e chiese di raccontargli tutto fin
dall’inizio.

“Per  il  momento,  lei  non  è  accusato  di  nulla,  però  dobbiamo
svolgere delle indagini! Più lei collabora e prima la sua posizione
sarà chiarita”.



“Lei  che  cosa  ne  pensa”  chiese  ingenuamente  il  pover’uomo,
cercando la solidarietà del funzionario di Polizia, che di sicuro aveva
una certa esperienza sulle false testimonianze, simulazione di reato e
quant’altro è in grado di rovinare la reputazione di un onest’uomo.

“Quello che penso io non conta professore, a me tocca soltanto di
indagare”. Il suo tono s’era fatto nuovamente duro.

“Dopo venticinque anni d’insegnamento…”
Il professor Di Bella tese la mano al Commissario per salutarlo,

ma questi  lo congedò con un gesto che indicava la porta. Si sentì
parecchio ferito.
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La notizia dell’insegnante che aveva abusato dell’alunna, non finì
sui  giornali,  ma  nella  piccola  città  dove  abitava  la  notizia  volò
velocemente.

L’indomani, prima di entrare in classe, il professor Di Bella si recò
dal Preside.

“Spero che lei non creda a quest’infamia” domandò.
“Quello che penso io non conta professore. C’è un’indagine sul

suo  conto  che  sta  danneggiando  la  reputazione  di  questa  Scuola.
Vada in classe adesso”.

Da quel momento per Bruno Di Bella ebbe inizio una lunga serie
di umiliazioni e di tormenti.

Tutti i suoi colleghi, che fino il giorno prima, l’avevano sempre
trattato con cordialità,  manifestandogli  segni  tangibili  di  stima,  da
quel momento in poi, dimostravano sì una distaccata solidarietà, ma
tutti, con qualsiasi scusa, si sottraevano alla sua vista. Le colleghe
più giovani e le supplenti evitavano di restare da sole con lui nella
sala dei professori e quando entrava in classe si  rendeva conto di
essere avvolto da una forte forma di ostilità da parte degli alunni, che
da lui si sentivano delusi, quasi feriti.

“Bruno Di Bella! Chi l’avrebbe mai detto...”. “Ora mi rendo conto
di quel suo interessamento nei confronti di nostra figlia, quando mi
chiese se volevo mandargliela per qualche chiarimento...”. “E quel
suo modo  di  guardare  mia  figlia  quando la  vedeva…”.  “E quella
volta che…”

All’improvviso anche le lezioni private che il professore dava a
ragazze  e  ragazzi,  con  le  scuse  più  banali,  furono  interrotte  dai
genitori, persino una sua zia non gli mandò più la propria bambina
che frequentava la scuola media.

 “Ha telefonato tuo padre” riferì Claudia, sua moglie. “Ha lasciato
il numero di un avvocato! Assicura che è l’unico della provincia che
può tirarti fuori di questo guaio”.

“Non è certo quello che avrei voluto sentirmi dire da mio padre”.



“Tuo  padre  è  preoccupato  per  te,  e  vorrebbe  che  quest’incubo
finisse al più presto”.

“E  mio  figlio  Andrea?  Non  capisco  il  suo  atteggiamento  di
chiusura nei miei riguardi”

“È solo confuso”. Claudia l’abbracciò cercando di distoglierlo da
quei discorsi. “Amore mio, io so che tu sei innocente”. 

“Almeno, tu mi credi”.
“Io so che sei innocente… e «Non ti credo innocente!» N’abbiamo

passate  tante,  e  insieme  le  abbiamo  vinte  tutte!  Ricordi  cosa
dicevamo? Noi siamo Uno”. Claudia gli si strinse al petto. “Siamo o
non siamo ancora Uno?”
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La vita a scuola era diventata un vero supplizio, trovava biglietti
d’insulti  sul  parabrezza della sua auto;  gli  alunni  si  rifiutavano di
entrare in classe durante le sue ore. 

“Finché la sua posizione non sarà chiarita, sarebbe meglio che lei
si mettesse in aspettativa” riferì il Preside, pressato dai genitori che
pretendevano un cambio d’insegnante. 

Il  professor  Di  Bella  accettò  quel  consiglio-ordine,  sia  per
stanchezza e sia per vergogna: voleva chiudersi a casa e non farsi più
vedere da nessuno. 

In quegli ultimi  tre giorni era piombato di  colpo in un inferno:
allontanato  dalla  scuola  che  era  la  sua  vita.  I  colleghi,  che  in
apparenza si erano dimostrati solidali, in realtà lo evitavano. I parenti
e gli amici erano tutti spariti. Suo figlio Andrea pur non credendo
alle accuse, gli si era mostrato ostile. Suo padre che avrebbe potuto
spendere qualche parola di solidarietà o d’affetto ha saputo soltanto
dargli il numero di telefono di un avvocato. 

Si aspettava d’essere arrestato da un momento all’altro. 
La prospettiva della prigione lo terrorizzava oltre ogni misura. 
Voleva  uscire  da  quell’incubo  e  salvare  allo  stesso  tempo

l’onorabilità della famiglia.

 Di  sera,  Bruno  Di  Bella,  spesso  s’addormentava  davanti  al
televisore,  così,  quando suo figlio  rientrò  a  casa,  non gli  sembrò
strano  vederlo  sonnecchiare  sul  divano.  Soltanto  quando  gli  si
avvicinò  per  salutarlo,  notando il  tubetto  di  pillole  vuoto,  si  rese
subito conto di quanto era successo. 

Lanciò un urlo, e con gran presenza di spirito chiamò all’istante il
118. Nel mentre mille pensieri e mille rimorsi invasero la sua mente
e, mentre attendeva l’ambulanza, cercò di farlo camminare avanti e
indietro nel tentativo di mantenerlo sveglio, così come spesso aveva
visto fare nei film.

L’ambulanza non tardò ad arrivare.



Quando  riaprì  gli  occhi  la  prima  cosa  che  vide  furono  i  visi
piangenti di Claudia e Andrea. Entrambi avevano trascorso tutta la
notte accanto a lui, a pregare.

“Perché  Bruno”  chiese  la  moglie,  mentre  il  figlio,  preso  dai
rimorsi, rimase in silenzio.

Li guardò entrambi: ebbe un vago ricordo di Andrea che cercava
di tenerlo sveglio.

“Così tu mi hai salvato?”
Claudia,  che  ogni  tanto  soffriva  d’insonnia  e  prendeva  qualche

pasticca per addormentarsi, si sentì colpevole di non averle gettate
via;  non  aveva  preso  in  considerazione  lo  stato  di  sconforto  del
marito.

“Sono  qui!  Vivo”  affermò,  come  s’avesse  letto  i  suoi  pensieri.
“Adesso però vorrei dormire. Sono molto stanco”.

S’addormentò profondamente, sognando d’essere ritornato in un
paese sperduto dove un tempo insegnava: ogni mattina si svegliava
alle quattro per poterlo raggiungere. Sognò di percorrere in auto la
strada che lo portava a quella scuola, c’era la neve ai lati, l’asfalto
era  ghiacciato  e  pieno  di  tronchi  d’alberi  che  il  vento  aveva
strappato, questi ostacoli non li vedeva, ma si presentavano davanti a
lui  all’improvviso  e,  per  evitarli,  doveva  sterzare  bruscamente,
sbandando. Infine un enorme albero all’istante si materializzò, stava
per finirci contro, quando si svegliò di soprassalto.
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Spesso  i  sensi  di  colpa  sono  dei  tarli  che  rodono  la  mente.  Si
impadroniscono della ragione facendo compiere all’umanità le azioni
più scellerate fino alla propria distruzione. 
La  protagonista  di  questo  romanzo  è  Marina,  una  giovane
studentessa  che  muove  un’accusa  grave  nei  riguardi  del  suo
insegnante di matematica. Sarà poi lo stesso che, con l’aiuto di un
sacerdote, le fa intraprendere un viaggio alla ricerca del proprio Sé.
Marina alla fine scoprirà la sua vera natura.

Alessandro Scardaci è  nato  a  Catania  nel
1954. Laureato in fisica, insegna matematica
da oltre vent’anni.
La passione per le materie scientifiche lo ha
condotto  ad  esplorare  altri  saperi  quali
l’alchimia, la Kabbalah e la metafisica. 
Appassionato  di  scrittura  si  dedica  alla
narrativa e racconti per ragazzi. Nel 2007 si è

classificato terzo al premio letterario a tema medievale Philobiblion.
Con “La Regina dell’Arcobaleno” segna il suo debutto letterario.
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