
TEMA: UNA SCOMMESSA

Tutto ebbe inizio con una scommessa. Sofia era una ragazza dotata di un’estrema bellezza,

da far girare la testa a qualsiasi uomo che incontrasse sul suo cammino. Viveva  in un

piccolo paese situato sulle Alpi occidentali e fin da piccola sognava di avere il mondo ai

suoi  piedi.  Provava   rabbia   per  la  gente  ricca  che  non  doveva  mai  chiedere  aiuto  a

nessuno.  Lei era nata povera e sapeva che doveva lottare per trovare posto in questo

mondo ingiusto. Giurò a se stessa, dopo la morte della madre, che ce l’avrebbe fatta.

In una notte d’inverno partì, sola, con in tasca 300 € e uno zaino sulle spalle. Prese  un

treno e partì per la grande città: Milano. Inizialmente fu molto dura perché non aveva né

un posto dove dormire né tanto meno da mangiare... Suo papà da anni soffocava le sue

pene nell’alcol, infatti non si accorse per diversi mesi della mancanza della figlia.

Sofia aveva trovato un piccolo impiego in un locale situato al centro della città. Riusciva  a

guadagnare a mala pena 500 € al mese. Di sera dormiva sopra una panca del Duomo al

chiarore delle stelle, mentre sognava una vita migliore. Un giorno incontrò  un signore che

aveva scommesso con i suoi colleghi di far  diventare la cameriera del bar dove si recava

ogni mattina per colazione la nuova cenerentola della moda.

Tutti  i  giorni pur di non perdere la scommessa si  recava nel locale dove lavorava Sofia

tentando di convincerla a partecipare a un provino per un’agenzia di moda. Un giorno

Sofia,   stremata dalle continue richieste del  signore,  decise di  provare a  partecipare al

provino anche a costo di perdere il lavoro.

L’indomani andò a fare la fila presso un’agenzia di moda e due mesi dopo si ritrovò a New

York a sfilare sulla passerella di Vogue.com.

Per una scommessa la vita di Sofia era cambiata, ma non si dimenticò mai della povera

gente che viveva per strada con lei né, tanto meno, delle persone che l’avevano sostenuta.

Lo  sconosciuto  che  l’aveva  resa  famosa  divenne suo  marito  ed  ebbero  due  figli,  oggi

vivono in Texas e gestiscono una grande fattoria.
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