
MEGAN

Introduzione  

Megan è una ragazzina come tante, ma non sa che da piccola le è stata raccontata 
una bugia sull’identità di sua madre e suo padre. Come tutte le falsità anche 
questa è venuta fuori e la fanciulla si butterà alla ricerca dei suoi veri genitori. 
Mettetevi seduti e godetevi la storia. Buona lettura!  

C’era una volta una ragazza di quindici anni di nome Megan. Aveva i capelli 
biondi come il grano di giugno, due occhi azzurri come il cielo in una giornata 
serena e un fisico slanciato come quello di una ballerina. Viveva nello stato della 
Pennsylvania con i suoi zii in un casolare di campagna nei pressi di Filadelfia. La 
sua era una famiglia piuttosto semplice, e non proprio ricca. 
Lei passava ore e ore a leggere libri, lo adorava! Infatti la sua camera era piena di 
libri di tutti i generi. Un bel giorno se ne stava a casa della zia distesa sul sofà a 
coltivare la sua grande passione di cui abbiamo parlato prima. Di punto in bianco 
suona il telefono: era la nonna. Andò a rispondere lo zio. Egli se ne stette al 
telefono per più di un’ora. Ovviamente la curiosa Megan desiderosa di sentire, 
fallì il suo piano, lo zio parlava troppo piano. Era solo riuscita a udire due parole: 
affidare e non ne posso più. Ovviamente questi termini destarono sospetti nella 
mente della piccola così cercò di approfondire al riguardo, ma era ora di cena e 
poi stasera la zia aveva preparato anche la torta di mele.  
Prima di iniziare a mangiare il campanello trillò: era lo zio che aveva fatto tardi 
dal lavoro. La cena trascorse abbastanza bene anche se, Megan non aveva un 
granché da raccontare. Appena fu buio la ragazza si ritirò in camera sua. Stava 
sognando un fatto letto il giorno precedente: C’era un principe che doveva 
prendere un diadema rubato da un feroce drago per guarire la principessa malata. 
Nel cuore della notte la fanciulla fu però svegliata da forti urla femminili. Si alzò 
dal letto furtivamente e nello stesso modo arrestò la sua voglia di scoprire di chi 
fossero quegli acuti. Sbirciò così dal chiavistello e si aprì l’inferno davanti a se 
stessa: un lago di pezzi di porcellana, vetro e altri materiali taglienti aveva 
completamente invaso il salotto ma la cosa più spaventosa è che nella stanza 
c’erano anche delle gocce di sangue. Accorse subito sul letto pensando non solo al 
motivo alla tragedia ma anche alle sue vittime.  



Capitolo 2 :la fuga  
La mattina seguente Megan non voleva alzarsi dal letto, era troppo terrorizzata... 
Sarà lo zio che avrà ucciso la zia o... Forse viceversa? Dopo un’ora di profonde 
riflessioni prese il suo coltellino svizzero che le regalò la zia tre anni fa e si feci 
coraggio. La scena era la stessa della sera prima, cocci e macchie di sangue 
ovunque!  
Siccome erano anche le dieci e mezza del mattino e anche la fame si faceva 
sentire e così andò in cucina ed aprì il frigorifero. Dopo aver fatto un’abbondante 
colazione qualcuno suonò alla porta. Megan senza pensarci troppo spalancò la 
finestra e... Ecco lo zio! Era tutto sporco di sangue. Appena posata la giacca portò 
un coltello alla gola della ragazza e le disse :-Se dirai qualcosa, farò lo stesso 
anche con te!-  
Megan terrorizzata fece di nascosto delle valigie: arruffò quattro vestiti, rubò più 
di duecento dollari allo zio, prese del cibo, una strana scatola che sembrava 
contenere monili e la sera fuggì da casa  
Capitolo 3: dove sono i miei genitori?  
Raggiunse così la città, si accampò con una tenda che aveva portato con sé in una 
angoletto remoto di un parco. Aprì così il misterioso scrigno. Esso conteneva tutte 
foto antiquate e una vecchia lettera. Sulla casella del mittente c’era scritto: “al 
fratello del Signor John Anderson “. Aspetta, fratello dello zio?! È mio padre! L’ 
indirizzo era “W51st Street beetween 10th & 11th, Manhattan” E come pensi che 
arrivi là! Si chiedeva Megan. Beh posso prendere il treno, la metro ho una certa 
età ormai! Mormorava tra sé e sé. Ad un certo punto qualcuno bussò alla tenda. 
Con un movimento rigido la ragazza afferrò la sua arma, ma sorpresa era un suo 
simile. Si presentò: Tom e inoltre disse lei anche che già sapeva tutto  
Il giorno seguente la fanciulla smontò la tenda insieme al ragazzo e cominciarono 
a girovagare per la città in cerca di una stazione. Tom già sapeva quello che 
avrebbe fatto, ma la voleva mettere alla prova. Solo per il suo bene. Dopo neanche 
dieci minuti di cammino trovò una macchinetta interattiva che stampava biglietti. 
Scelse subito Filadelfia New York City. Non appena le tariffe apparvero la ragazza 
sobbalzò: 95$?! Se compro il biglietto e non trovo nessuno a quell’indirizzo ci 
lascio le penne, se invece qualcuno trovo forse sopravvivo, mormorava la ragazza. 
Tom le chiese così se volesse incontrare i suoi veri genitori Siccome va colto 
l’attimo la ragazza cliccò il tasto “compra”. Il treno partiva un’ora dopo l’acquisto 
ma la stazione era a due passi. I due mangiarono e si imbarcarono sul treno.  
Parlarono molto. Lui era Russo, proveniva da una zona del suo paese natale 
contaminata dalle radiazioni. Subì così una mutazione genetica. Sapeva tutto e di 
tutti, di qualcuno anche quando e come sarebbe morto... Uscita dal mezzo di 
trasporto non sapeva se fidarsi o no. Non sapeva neanche chi le avrebbe dato la 
forza di fidarsi la sera prima: sarà forse la disperazione? Ora l’incognita era quella 
di raggiungere le isole di Manhattan. Consultarono così la mappa degli autobus: 
era possibile utilizzare questo mezzo di trasporto. Una volta saliti sul primo bus 
disponibile era ormai fatta, ma ne siamo completamente sicuri? Appena salita 
l’autista voltato chiamò la giovinetta. Una volta rivoltatesi si scoprì la vera 



identità dell’uomo: lo zio di Megan. I due se la diedero a gambe levate inseguite 
dal finto autista. Riuscirono però a seminarlo. Pensavano di avercela fatta e si 
sedettero così vicino a dei cassonetti, quando ad un tratto sentirono: ”Bu!”. Era 
ancora lo zio di Megan. Scapparono ancora, Megan non avrebbe pensato di essere 
mai stata così agile. I ragazzi si nascosero dietro ad un edificio, fin quando Tom 
non le disse che era ora di fermarsi. La giovane non capiva ma, ormai si era 
affezionata a Tom. Alzò gli occhi: a destra c’era l edificio 10 di W51 street e a 
sinistra l’11. La ragazza esultò. Ora però bisognava vedere se dentro c’erano 
veramente gli interessati nel complesso abitativo. Bussarono: era una casa nuova, 
scintillante, ma con il campanello senza nome. Aprì una donna di età compresa tra 
i cinquanta e i cinquantacinque anni suonati. La signora li accolse subito come 
bambini orfani. Mentre la donna andava a preparare qualcosa di caldo, quelli che 
quasi erano diventati due amici cominciammo a frugare nelle carte fino a quando 
non trovarono un’intera pila di documenti intestati a un certo Kevin Anderson. 
Così appena la femmina tornò Megan chiese lei se per caso conoscesse un certo 
Kevin Anderson. La donna rispose un secco sì e aggiunse che l’interessato 
sarebbe anche suo marito. Bingo! Quelli erano i veri genitori della ragazza, ma 
colei non sapeva come dirlo. Siccome non poteva rischiare ancora di tornare dallo 
zio raccontò alla dama tutta la sua storia e le sue motivazioni della visita. La 
signora rispose: d’accordo mi hai scoperto, Megan: io e tuo padre alla nascita 
eravamo molto felici insieme ma poi quest’ultimo è morto in un incidente 
stradale. Io non avevo soldi per mantenerti e così ti ho affidato agli zii. La ragazza 
era allibita, non sapeva cosa dire. Non fece in tempo ad aprir bocca che un uomo 
macchiato di sangue secco sfondò la porta e tentò di uccidere a tutti. Si 
rifugiarono così nel seminterrato dove l’ipotetica mamma della protagonista 
chiamò la polizia. Arrivò così una pattuglia di agenti, che portò via lo spietato 
assassino. Quella notte Megan la passò a casa della mamma ma, Tom se ne andò. 
Ovviamente la ragazza non esitò a ringraziarlo di cuore. Il giorno dopo Anne, il 
vero nome della  
madre della mamma della fanciulla annunciò la notizia dell’arresto dello zio per 
l’omicidio della zia. Si quella notte la ha uccisa! Secondo il testamento tutte le 
ricchezze spettavano ad Anne. Quindi Megan si è trasferita dalla mamma, lo zio è 
in carcere e tutti stanno bene! Ma c’è ancora qualcosa che non va: La fanciulla 
non potrà mai conoscere il suo vero padre.  


