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I	GIORNI	DI	BIANCA	

Un	triangolino	blu	sbiadito	occhieggiava	nel	grigiore	della	sofAitta	stracolma	di	
scatole.	Spesse	ragnatele	a	più	strati	appannavano	la	vista	di	un	tessuto	protettivo,	
frutto	della	pazienza	dei	loro	invisibili	creatori	che	avevano	trascorso	vite	intere	a	
intessere	 quella	 lugubre	 perfezione.	 L'aria	 odorava	 di	 polvere.	 Federico	 e	Gaia,	 in	
cima	alle	scale,	tra	brividi	e	colpi	di	tosse,	guardavano	quella	scena	pietriAicati.  
"Dovremmo	andarcene,	non	mi	piace	questo	posto."  
"Zitta.	Come	fai	a	dire	che	non	ti	piace?	Non	abbiamo	ancora	visto	niente." 
"Allora	accomodati.	Vai	a	vedere."  
"No	dai,	vai	tu." 
"Sei	scemo?"  
"Guarda	là.	Sotto	la	scatola	marrone	grande.	Hai	visto?" 
"Non	vedo	niente,	solo	queste	orribili	ragnatele.	I	ragni	dove	sono?	Se	ne	esce	uno	
mi	metto	a	gridare."  
"Fifona.	Così	ci	sente	la	mamma	e	sono	guai."  
"Le	dico	che	è	colpa	tua.	Io	nemmeno	volevo	venirci,	sei	stato	tu	a	rubare	le	chiavi	in	
garage.	Ecco,	mi	è	venuta	anche	la	tosse."  
"Ci	punirà	entrambi,	anche	se	tu	sei	la	sua	preferita.	Ci	ha	vietato	di	venire	quassù.	
Se	sei	qui	vuol	dire	che	anche	tu	hai	disobbedito.	Voglio	andare	a	vedere	cos'è	quel-
la	cosa	blu." 
"Ma	che	ti	importa!	E	poi	perché	non	dovremmo	venire	in	sofAitta?	Nell'altra	casa	ci	
siamo	sempre	andati.	Io	non	voglio	abitare	qui.	Voglio	tornare	a	casa	nostra."	 
"Zitta.	Adesso	casa	nostra	è	questa.	Prendi	quella	scopa."	 
"È	piena	di	ragnatele,	io	non	la	tocco."	 
"Va	bene	la	prendo	io.	Tu	però	non	andartene."	 
"E	poi	la	Aifona	sono	io."	 
"Scema."	  
"Che	vuoi	fare?"	 



"Voglio	tagliare	queste	ragnatele	e	vedere	cosa	c'è	lì	dietro." 
"Ti	avverto:	se	esce	anche	un	solo	ragno,	io	me	ne	vado." 
"Tappati	gli	occhi	così	non	li	vedi." 
"Non	ci	vengo	più." 
"Zitta."  
Federico	si	fece	coraggio.	Densi	e	quasi	elastici,	quei	tessuti	biancastri	tendevano	ad	
avvolgersi	su	tutto:	la	scopa	che	li	fendeva,	il	suo	corpo	che	li	attraversava,	i	capelli	
induriti	dal	gel.	Col	cuore	in	gola,	i	pantaloni	ingrigiti	e	la	faccia	polverosa,	Ainalmen-
te	lo	teneva	tra	le	mani:	"Diario	di	Bianca"	era	scritto	in	un	nero	sbiadito	sulla	co-
pertina	blu	rigida	foderata	di	tela	e	polvere.	Il	pulviscolo	nerastro	a	contatto	con	le	
mani	le	rendeva	scivolose.  
"Me	ne	vado.	Mi	sono	stufata	di	aspettare."	La	voce	di	Gaia	gli	sembrò	lontana.	  
"Aspetta.	Ho	trovato	questo",	disse	Federico	sollevando	il	diario.		 
Uscito	da	quell'involucro	spettrale,	cercò	di	recuperare	un	aspetto	pulito	a	suon	di	
colpi	di	mano	sui	vestiti.  
"E	chi	è	Bianca?" 
"Non	lo	so,	magari	sei	tu.	Ti	chiami	Bianca	di	secondo	nome."  
"Scemo.	Aprilo." 
"Aprilo	tu.	Voglio	vedere	se	lì	sotto	c'è	altra	roba."  
"Mi	siedo	qui,	lontano	dai	ragni." 
"Ancora	con	questi	ragni?	Io	che	dovrei	dire?	Guarda	dove	sono."  
"Tu	sei	scemo,	io	no."  
"Stai	leggendo?" 
"Finisce	nel	2018,	dieci	anni	fa!	Che	ci	fa	qui?" 
"Se	non	ti	decidi	a	leggere,	non	lo	sapremo	mai."  
"Un	attimo,	sto	guardando	le	ultime	pagine."  
"Che	sciocchezza.	Leggi	dall'inizio." 
"Io	leggo	come	mi	pare,	non	rompere."	

31	luglio	2018.		
Ancora	quarantatré	giorni	e	avrò	diciotto	anni.	Voglio	farmi	tatuare	un	serpente	

lungo	 tutto	 il	braccio.	Tu	mi	dirai	 che	 la	 scorsa	 settimana	avevo	 scelto	 il	 castello	di	
Hogwarts.	 È	 vero	ma	 poi	 sulla	metro	 ho	 visto	 questo	 serpente	 tutto	 colorato	 sulla	
gamba	di	 una	 ragazza	 e	me	ne	 sono	 innamorata.	 Il	 giorno	del	mio	 compleanno	gli	
porto	 il	documento	e	 il	 tipo	non	avrà	nulla	da	obiettare.	Deve	 farmi	quel	 tatuaggio.	
Oggi	sono	andata	a	vedere	il	catalogo	e	ho	già	scelto	il	disegno.	È	proprio	quello!	Di-
cono	che	 fa	male	ma	io	ci	voglio	tante	sfumature	rosse.	E	se	mio	padre	mi	caccia	di	



casa,	lo	mando	a	quel	paese.	Lavoro	adesso	e	fra	poco	potrò	permettermi	una	stanza	
in	afIitto,	non	vedo	l'ora.	Proprio	stasera	ho	chiesto	a	Maria	di	prenderla	insieme	per	
dividere	le	spese	ma	ha	detto	di	no.	Non	siamo	grandi	amiche,	solo	vicine	di	casa.	For-
se	 preferisce	 qualcun	altro.	Non	ho	 idea	 dei	 prezzi	ma	 certo,	 con	 qualcuno	 sarebbe	
meglio.	Mi	dispiace	aver	 smesso	di	 studiare,	a	 scuola	ero	così	brava.	Ma	non	resisto	
più	a	casa	mia;	continuo	a	leggere	e	studiare	da	sola	anche	se	so	che	non	serve	a	nien-
te.	E	 lavoro	 tanto.	Certe	volte	penso	che	sto	sbagliando	tutto,	anche	adesso	ho	 tanti	
dubbi.	Poi	scrivo	a	te	e	tutto	passa.	Quanto	mi	piace	scrivere!	Sono	felice?	Non	lo	so,	ci	
provo.	

8	Agosto	2018.		
È	carino	questo	'Guerriero88'.	Mi	scrive	tanti	complimenti	su	instagram.	Stasera	

siamo	rimasti	a	parlare	nella	chat	privata	per	due	ore.	Io	parlo	con	tanti	ma	lui	è	di-
verso.	È	così	gentile,	forse	un	po'	troppo	insistente	ma	non	mi	dà	fastidio,	anzi.	Ora	ho	
sonno	e	ho	voglia	di	pensare	a	lui.	Chissà	perché	nel	soprannome	ha	scritto	88.	A	me	
ha	detto	di	avere	ventun	anni.	Buonanotte.		

14	Agosto	2018.		
Gli	piaccio!!!	Mi	ha	chiesto	di	uscire.	Lo	conosco	da	una	settimana	e	forse	è	anco-

ra	presto	per	incontrarlo,	ma	l'ho	visto	in	foto	ed	è	così	bello!	E	se	poi	quando	mi	vede	
non	gli	piaccio?	Di	me	ha	visto	solo	qualche	immagine	piccola,	un	po'	sexy,	che	avevo	
pubblicato	per	far	ingelosire	quello	stronzo	di	Giacomo.	Non	l'ho	incontrato	e	non	co-
nosco	nemmeno	la	sua	voce,	mi	voleva	chiamare	ma	ho	troppa	vergogna	a	parlarci.	
Sento	che	succederà	qualcosa	di	bello	tra	noi,	il	cuore	mi	batte	tanto	forte.	Si	chiama	
Biagio	e	a	me	 sembra	 il	nome	più	bello	del	mondo.	Non	ho	voluto	parlarci	 in	 video	
perché,	quando	mi	inquadra	una	telecamera,	la	mia	faccia	è	troppo	tonda	e	mi	fa	schi-
fo.	Forse	dovrei	mettermi	a	dieta.	Ti	saluto	caro	diario,	vado	a	dormire… e	a	pensare	a	
lui.	

"Niente.	Solo	polvere.	Non	c'è	altro	lì	sotto.	Il	tipo	si	chiama	Biagio?" 
"Non	so,	forse.	Il	nome	non	si	legge	bene.	Qualcuno	l'ha	cancellato.	Però	mi	sembra	
proprio	Biagio;	si	vedono	bene	la	B	e	la	o.	Questa	sembra	una	g	ma	non	sono	sicura."  
"Fammi	vedere.	Può	essere	anche	Bruno."  
"Questa	secondo	te	è	una	r?	Ma	no	è	una	i."  
"Sarà	anche	una	i	ma	questo	sgorbio	non	mi	sembra	una	g.	Il	segno	arriva	sotto	la	
riga	ma	può	essere	qualunque	lettera."  
"Allora	che	nome	è?"  
"Bruno."  



"Ma	non	c'è	scritto	Bruno!"  
"Però	qui	abitava	zio	Bruno,	negli	scatoloni	ci	sono	 i	suoi	vecchi	vestiti	e	anche	 la	
canna	da	pesca.	È	stato	qui	Aino	a	quando	è	morto." 
"Io	leggo	Biagio." 
"Va	bene,	non	importa.	Continua	a	leggere." 
"Senti,	un	po'	di	pagine	le	ho	lette.	Ora	scendiamo?	Non	mi	va	di	stare	qui."  
"Due	minuti	dai."  
"Ma	perché	vuoi	rimanere?"  
"Voglio	vedere	cosa	c'è	scritto.	Guarda	le	pagine,	sono	praticamente	consumate.	Qui	
poi	ci	sono	macchie	di	inchiostro.	Si	legge	a	fatica."	

			
19	Agosto	2018.	
	 Non	 so	 cosa	 pensare.	 È	 carino	ma	 per	me	 troppo	 grande,	 deve	 avere	 almeno	

trent'anni.	E	poi	 è	gentile	ma	un	po'	appiccicoso;	ha	 trovato	mille	 scuse	per	appog-
giarmi	la	mano	sul	braccio,	poi	sulla	spalla,	poi	sulla	gamba.	Mi	abbracciava	in	conti-
nuazione.	 Sono	 sicura	 che	 tante	 ragazze	 al	mio	 posto	 ne	 sarebbero	 felici	ma	 io	mi	
aspettavo	un	tipo	un	po'	diverso.	Ha	anche	provato	a	baciarmi	ma	quando	ha	capito	
che	ero	un	po'	infastidita	si	è	tirato	indietro	e	mi	ha	accompagnato	a	casa.	Per	tutta	la	
strada	non	mi	ha	rivolto	la	parola	e	non	mi	ha	guardato.	Correva	come	un	pazzo	con	
lo	sguardo	Iisso	davanti	a	sé.	Non	siamo	rimasti	in	nessun	modo.	Ora	gli	ho	scritto	per	
scusarmi,	sono	stata	un	po'	scortese.	Gli	ho	anche	raccontato	che	ho	difIicoltà	a	parla-
re	con	gli	uomini;	mio	padre	è	molto	aggressivo	e	se	la	prende	con	me	e	con	mia	ma-
dre	per	ogni	cosa.	Non	sono	una	che	si	conIida,	 tu	 lo	sai	bene.	Lui	è	 l'unico	a	cui	ho	
detto	 qualcosa	 in	 più	 di	 me	 quando	 ancora	 non	 lo	 conoscevo,	 forse	 perché	 non	 lo	
guardavo	 in	 faccia.	Non	vorrei	perderlo	adesso,	mi	sento	tanto	sola.	Chissà	se	mi	ri-
sponderà.	

	"Questa	pagina	è	noiosa,	vai	avanti." 
"Invece	è	bella.	E	poi	sei	tu	che	hai	voluto	leggerlo." 
"Sì	ma	le	pagine	le	scegli	tu.	Sicuramente	hai	preso	le	più	noiose." 
"Va'	a	quel	paese.	Mamma,	dove	sei?	Noi	siamo	in	sofAitta."  
"Shhh.	Piantala,	non	chiamarla." 
"E	tu	piantala	di	criticare	o	la	faccio	venire	su." 
"Sempre	a	cercare	la	mamma.	Non	ti	sai	difendere	da	sola?"	

23	Agosto	2018.		
Sono	delusa,	serata	da	dimenticare.	Ha	uno	sguardo	che	mi	spaventa.	Mi	ha	fatto	

discorsi	strani	su	noi	due,	sul	fatto	che	con	lui	devo	essere	buona	perché	soffre	tanto.	



Non	gli	importa	se	non	ho	ancora	diciotto	anni,	dice	che	sono	più	donna	di	tante	tren-
tenni	e	questo	un	po'	mi	ha	fatto	piacere.	Dice	che	pensa	a	me	ai	limiti	dell'ossessione.	
Per	 tutta	 la	 sera	mi	 è	 stato	 addosso	 come	una	piovra,	mi	 sono	 sentita	 soffocare.	 Ci	
siamo	baciati	 sotto	 casa	mia.	Un	po'	mi	 è	piaciuto	ma	non	 tanto.	Poi	ha	 rimesso	 in	
moto,	voleva	portarmi	in	un	posto	tranquillo	ma	io	ho	detto	di	no.	Ha	insistito,	mi	ha	
presa	per	un	braccio	e	io	con	uno	strattone	sono	scesa	dalla	macchina.	Mi	sono	ferma-
ta	un	attimo	a	guardarlo	dal	Iinestrino	e	ho	visto	che	tremava.	Si	è	messo	a	piangere	
dicendomi	che	lo	sto	prendendo	in	giro	e	poi	in	un	attimo,	mentre	lo	ascoltavo	senza	
parlare,	si	è	infuriato.	Con	gli	occhi	di	fuori	mi	ha	detto	che	sono	una	ragazzina	e	che	
non	ha	tempo	da	perdere	con	me.	Ci	sono	rimasta	male,	forse	ho	sbagliato	ma	non	mi	
va	di	rivederlo.	Alla	Iine	si	è	anche	scusato	ma	gli	ho	detto	che	è	meglio	se	chiudiamo.	
Un	po'	mi	dispiace	ma	è	meglio	così.	

	"Visto?	Si	sono	già	lasciati." 
"Scema.	Mica	si	erano	messi	insieme!"  
"Piantala	di	dirmi	scema.	E	tu	che	ne	sai	che	non	si	sono	messi	insieme?"  
"Per	una	sera	che	sono	usciti?	Ma	per	favore!" 
"Si	amavano,	quindi…"  
"Ma	va',	torna	nel	mondo	delle	favole.	Fammi	vedere	se	c'è	qualcosa	di	più	interes-
sante.	Queste	cose	sull'amore	sono	noiose."	

	25	Agosto	2018.		
Comincio	ad	avere	paura.	Oggi	in	negozio	mi	sono	accorta	che	mi	stava	spiando	

da	fuori.	Mentre	passavo	il	colore	a	una	cliente	mi	sono	voltata	un	attimo	perché	quel-
l'odore	mi	dava	fastidio	e	ho	visto	lui	in	piedi	dall'altra	parte	della	strada	che	mi	Iis-
sava	attraverso	la	vetrina.	Era	in	mezzo	ad	altra	gente	ma	io	l'ho	visto.	Mi	è	mancato	
il	 respiro.	La	cliente	credeva	che	mi	 stessi	 sentendo	male.	Non	è	 successo	niente	ma	
quello	 sguardo	non	 credo	 che	potrò	dimenticarlo.	Non	era	più	dolce	 come	 la	prima	
volta	che	l'ho	incontrato.	Mi	sembra	di	sentirli	ancora	addosso	quegli	occhi	freddi	che	
dicono	che,	qualunque	cosa	io	faccia,	non	potrò	sfuggire.	

	"Ma	che	voleva	questo	Biagio?" 
"Non	l'hai	capito?	Sei	proprio	una	ragazzina."  
"Ha	parlato	l'uomo	di	mondo!	Hai	anche	paura	di	dormire	in	camera	da	solo	e	la	ra-
gazzina	sono	io?" 
"Non	ho	paura	di	niente	io." 
"Fifone	e	bugiardo."	 
"Ripetilo	e	ti	mollo	un	ceffone.	"  
"Provaci	e	io	lo	dico	a	mamma."  
"Invece	non	glielo	dici,	scema.	Li	vuoi	due	schiafAi?"  



"Lasciami,	non	mi	toccare.	Glielo	vado	a	dire	subito."  
"Provaci." 
Federico	rinunciò	a	trattenerla.	Non	aveva	mai	schiaffeggiato	sua	sorella	e	decise	di	
non	cominciare	in	quel	momento.	Gli	sembrava	di	aver	trovato	qualcosa	di	impor-
tante,	qualcosa	da	raccontare	agli	amici	a	scuola.	Chissà,	magari	Valentina	lo	avreb-
be	visto	sotto	un'altra	 luce.	Gli	piaceva	dalla	prima	elementare	e	 lo	sapevano	tutti	
ma	lui	negava,	non	aveva	tempo	da	perdere	con	le	donne.	A	parte	rovistare	in	mez-
zo	alle	vecchie	cianfrusaglie	di	quel	 luogo	polveroso,	 cosa	che	 lo	attraeva	 terribil-
mente,	l'esperienza	di	lettura	del	diario	non	lo	entusiasmava	ora	che	Gaia	era	anda-
ta	via.	C'era	bisogno	di	tante	parole?	Si	ripeteva	questo	mentre	sfogliava	compulsi-
vamente	le	pagine	in	cerca	di	qualcosa	di	ghiotto,	strappandone	anche	una	per	sba-
glio,	per	poi	arrivare	Ainalmente	all'ultima.	

6	Settembre	2018.		
So	che	dovrei	chiedere	aiuto	ma	sono	completamente	sola.	Non	posso	parlare	con	

mio	padre	perché	poi	non	mi	fa	più	uscire	e	sicuramente	mi	picchia.	Mia	madre	nem-
meno	mi	ascolta	e	dà	sempre	ragione	a	lui.	Al	lavoro	sono	in	prova	e	se	dico	qualcosa	
sicuramente	mi	licenziano.	Sono	uscita	con	uno	di	trent'anni	e	ora	di	che	mi	lamento?	
E	poi	con	quello	che	è	successo	oggi	devo	proprio	stare	zitta.	Ho	bisogno	di	questo	la-
voro,	voglio	andar	via	di	casa.	Lui	mi	perseguita	ed	è	proprio	cattivo	da	quando	ha	
capito	che	non	voglio	rivederlo.	Lo	incontro	ovunque	ogni	volta	che	sono	sola,	sembra	
sapere	sempre	dove	vado.	Mi	dice	che	la	mia	vita	è	sua	e	che	ne	farà	ciò	che	vuole.	An-
che	 in	 negozio	 le	 titolari	 si	 sono	 accorte	 della	mia	 agitazione.	 Salto	 per	 qualunque	
cosa,	guardo	sempre	fuori.	Oggi	è	arrivata	una	cliente	con	la	sua	bambina,	Chiara,	che	
io	adoro.	Lei	mi	vuole	bene	ed	ero	così	felice	di	vederla	che	mi	sono	quasi	commossa.	
L'ho	fatta	giocare	alla	parrucchiera;	ha	lavato	i	capelli	della	sua	bambola	e	poi	le	ha	
fatto	la	piega	con	la	spazzola	mentre	sua	mamma	mostrava	a	tutti	le	foto	dell'ultima	
vacanza.	Sono	andata	un	attimo	di	là	a	prendere	la	piastra	per	sistemare	la	frangia	
ad	una	 cliente	 e	quando	 sono	 tornata	Chiara	non	 c'era	più.	 In	preda	al	 panico	 l'ho	
cercata	ovunque	con	lo	sguardo	e	ho	avvisato	le	titolari	e	sua	mamma;	non	si	erano	
accorte	di	nulla.	Loro	si	sono	messe	a	gridare	e	mi	hanno	dato	dell'irresponsabile.	Ma	
io	stavo	lavorando!	Ho	creduto	di	morire,	la	bambina	era	come	sparita	nel	nulla.	In	un	
attimo	il	salone	è	diventato	un	inferno:	urla	concitate,	pianti,	telefonate,	un	via	vai	tra	
l'esterno	e	l'interno	per	cercarla	anche	in	strada.	Dopo	più	di	un’ora	l’hanno	ritrovata	
al	limitare	del	parco,	sola	e	con	un	lecca-lecca	che	le	si	scioglieva	in	mano.	Nella	com-
mozione	di	averla	ritrovata,	nessuno	si	è	accorto	che	il	suo	sguardo	era	Iisso	e	quasi	
assente.	Per	tutto	quel	tempo	era	sparito	anche	lui.	Poi	me	lo	ritrovai	di	nuovo	davanti	
alla	vetrina.	Camminava	col	 telefono	 in	mano	e	sembrava	stesse	parlando	con	qual-



cuno.	L'ha	rapita	per	dimostrarmi	che	fa	sul	serio.	Si,	deve	essere	così.	Allora	io	sono	la	
prossima.	 Che	 faccio?	 Ho	 paura	ma	 non	 posso	 conIidarmi	 con	 nessuno	 in	 negozio;	
perderei	il	lavoro	se	si	capisse	che	qualcuno	in	qualche	modo	legato	a	me	ha	fatto	una	
cosa	così	terribile.	Se	poi	lo	dicessi	a	casa	sarebbe	la	Iine.	E	se	lo	dico	a	qualcuno	e	poi	
scopro	che	non	è	stato	lui?	Mi	faccio	licenziare	per	niente?	Mi	faccio	picchiare	da	mio	
padre	per	niente?	No,	non	ho	il	coraggio,	mi	dispiace	tanto.	Mi	dispiace	tanto	ma	non	
posso.	Ho	solo	te	caro	diario,	mio	conIidente	silenzioso.	Ti	porto	sempre	con	me,	sem-
bra	stupido	ma	mi	dai	un	po'	di	sicurezza.	Magari	non	è	stato	lui,	io	lo	spero	tanto.	

	Non	c'era	altro.	Chiudendo	 il	diario,	Federico	 si	 soffermò	sul	quel	nome	che	
non	conosceva	ma	che	continuava	a	 ronzargli	nella	mente.	Forse	è	quella	 ragazza	
che	non	hanno	più	 trovato	da	dieci	anni,	diceva	a	sé	stesso.	Gli	 sembrava	proprio	
che	si	chiamasse	Bianca	e	che	fosse	un'allieva	parrucchiera.	Aveva	visto	un	servizio	
in	televisione,	di	quelli	che	a	distanza	di	anni	descrivono	le	indagini	svolte	e	gli	in-
successi	delle	 squadre	 investigative	 in	 casi	di	 scomparsa	od	omicidio.	Oppure	era	
l'altra	ragazza	di	cui	aveva	sentito	parlare	a	scuola,	anche	quella	svanita	nel	nulla	da	
tanto	tempo.	In	quel	momento	nella	sua	mente	tutte	le	ragazze	scomparse	si	chia-
mavano	 Bianca	 ed	 erano	 apprendiste	 in	 negozi	 di	 parrucchiere.	 Uno	 sconosciuto	
malessere,	iniziato	con	un	colpo	di	tosse	improvviso,	dalla	gola	era	sceso	in	basso	a	
comprimere	 il	 torace	come	una	morsa	capace	di	spezzargli	 le	costole,	e	poi	più	 in	
basso	aveva	preso	 la	 forma	di	un	enorme	blocco	di	 ghiaccio	 immobile	 a	 riempire	
completamente	 lo	 stomaco.	 Il	dolore	 Aisico	dei	 tessuti	 interni	 tesi	 e	 così	 freddi	 ri-
chiamò	la	sua	mano	sull'addome.	Dovette	sedersi.	Tenere	 in	mano	 il	diario	di	una	
ragazza	probabilmente	morta	 lo	 fece	pentire	di	essere	salito	 in	sofAitta.	Forse	non	
era	morta,	magari	era	tutto	uno	scherzo.	Provava	a	rassicurarsi	pur	non	credendo	a	
ciò	che	si	sforzava	di	immaginare.	I	brividi	di	freddo	raggiunsero	la	schiena	e	trasalì	
quando	si	trovò	di	fronte	sua	mamma.	Gaia	arrivò	poco	dopo. 
"Cosa	ci	fai	qui?	Possibile	che	non	ascolti	mai	ciò	che	ti	si	dice?	Gaia	tesoro	ti	avevo	
detto	di	restare	di	sotto.	Scendi	adesso,	non	farmi	arrabbiare	anche	tu.	Ho	già	tuo	
fratello	che	non	mi	dà	tregua."  
"Gaia	era	qui	con	me	Aino	ad	un	minuto	fa,	poi	ha	deciso	di	fare	la	spia."  
"Non	dare	la	colpa	a	tua	sorella,	tu	sei	il	più	grande.	E	guarda	come	sei	ridotto!	Tut-
to	 impolverato.	Che	devo	fare	con	te?	Di	 tanti	posti	che	abbiamo	per	giocare,	pro-
prio	quassù	dovevi	venire?	Che	mai	ci	troverai	in	questo	sudiciume!"  
"Non	lo	so." 
"Cosa	stai	leggendo?	Dove	hai	preso	quel	libro?" 
"Ehm… è	il	diario	di	Vittorio,	me	lo	ha	dato	a	scuola." 
"Così	sporco?	Non	ci	credo.	E	poi	che	idea	assurda	venire	qui	a	leggerlo;	coinvolgere	
tua	sorella	poi."  



"Perché	assurdo?" 
"Perché	per	farti	leggere	un	libro	bisogna	costringerti.	Fa’	vedere." 
"Non.	Ho	promesso	a	Vittorio	che	non	lo	avrei	dato	a	nessuno." 
"Fa	come	vuoi.	Scendete	però,	subito.	E	tu	butta	via	quella	schifezza	e	vai	a	lavarti,	
non	ti	azzardare	a	portarla	giù."  
"Perché	hai	detto	che	te	lo	ha	dato	Vitt…" 
"Shhhh…	zitta." 
"Che	succede?	Siete	lì	sopra?" 
"Sì	papà,	lui…"  
"Sta'	zitta!"  
"Che	roba	questa	scala,	pare	sempre	più	ripida.	Perché	siete	qui?	È	pericoloso,	non	
capite	che	può	crollarvi	tutto	addosso?	La	scala	rischia	di	cedere	e	qui	oltre	alle	ra-
gnatele	ci	sono	solo	vecchie	travi	sconnesse.	Non	abbiamo	ancora	ripulito	la	sofAitta	
e	Aino	a	quel	momento	non	dovete	salire,	per	nessuna	ragione.	Non	vi	azzardate	mai	
più	a	rubare	la	chiave.	Siamo	appena	arrivati	e	già	ci	fate	dannare!"  
"Avete	sentito?	Ha	ragione	papà.	Andiamo	giù,	ho	passato	la	giornata	a	pulire	e	voi	
venite	a	sporcarvi	qui.	Che	roba,	mi	brucia	anche	il	naso.	Non	respiro	più	con	tutta	
questa	polvere."  
"Cos'hai	in	mano?" 
"Niente	papà,	è	il	diario	di	Vittorio." 
"Fammi	vedere."  
"Non	posso,	Vittorio	non	vuole." 
"Dammelo	subito.	A	scuola	la	maestra	ha	detto	che	rubi	le	cose	ai	compagni.	E	pen-
sa,	non	volevo	crederci.	Scommetto	che	non	te	lo	ha	dato	Vittorio." 
"Invece	sì." 
"Allora	adesso	andiamo	da	lui	e	glielo	chiediamo."  
"No	papà,	per	favore." 
"Allora	la	maestra	ha	ragione." 
"Certo	che	ha	ragione"	si	intromise	la	moglie,	“Che	motivo	avrebbe	per	mentire?	E	
calmati	però,	anche	tu.	Non	c'è	bisogno	di	alzare	la	voce." 
"Ma	dove	vivi,	nelle	nuvole?	Hai	un	Aiglio	che	ruba	in	giro,	sai	cosa	vuol	dire?	Questi	
ragazzini	non	hanno	regole." 
"Dillo,	no?	Scommetto	che	è	colpa	mia." 
"Non	 lo	so,	 tu	che	dici?	Ti	 interessa	solo	che	non	siano	sporchi,	per	 il	 resto	 fanno	
sempre	ciò	che	vogliono.	Credi	che	possano	educarsi	da	soli?" 
"No	ma	 il	primo	che	non	mi	ascolta	sei	 tu.	Non	volevo	trasferirmi	qui,	nessuno	di	
noi	voleva	ma	non	hai	sentito	ragioni.	Questa	casa	è	vecchia,	per	riscaldarla	spende-
remo	una	fortuna.	E	poi	non	c’è	acqua	in	questa	zona	e	d’estate	si	muore.	Casa	no-



stra	sì	che	era	moderna.	Tu	poi	saresti	quello	che	organizzava	le	manifestazioni	per	
la	protezione	del	pianeta…"  
"Quelle	battaglie	le	ho	perse	tutte,	insieme	al	lavoro,	quindi	dobbiamo	adattarci.	Per	
come	siamo	ridotti	tutti	quanti,	l'altra	casa	era	un	lusso,	discorso	chiuso." 
"Appunto.	Possiamo	provare	almeno	a	non	litigare?"  
"Papà,	tieni.	Non	è	di	Vittorio,	l'ho	trovato	sotto	quello	scatolone.	Non	dirgli	niente." 
Prese	il	diario	e,	senza	guardare	il	nome	sulla	copertina,	ignorando	lo	sguardo	im-
plorante	del	Aiglio,	se	lo	mise	sotto	il	braccio.	Scese	in	silenzio	affrettando	il	passo	
mentre	i	ragazzi	si	presero	tutto	il	tempo	per	lasciare	quel	luogo	insalubre	e	tornare	
nella	parte	pulita	della	casa.	Scendevano	senza	guardarsi.	Mentre	pensava	ancora	a	
quella	ragazza,	Federico	cercava	la	mano	di	sua	sorella.	La	trovò,	era	calda	e	per	nul-
la	sfuggente	questa	volta.	Strinse	più	 forte,	rallentò	 il	passo.	La	mamma	li	seguiva	
senza	più	alcuna	fretta,	come	se	le	pietanze	in	cottura	di	sotto	potessero	attendere	
ancora	a	lungo.	Aveva	un'aria	esausta.	  
"Biagio,	dove	vai?	Non	fare	tardi,	fra	pochi	minuti	è	pronto	in	tavola!"	gridò	quando	
lo	sentì	uscire	di	casa.			
	 	 Biagio	 si	 tirò	dietro	 la	porta	 e	non	 rispose.	 Forse	quella	 sera	 avrebbe	 saltato	 la	
cena.		


