LA MIA VITA IN OTTO GIORNI + 1/4
C’era solo buio, semplicemente buio. Non vedevo niente a parte il nulla, sempre che si possa
considerare qualcosa. Sotto di me c’era il vuoto, sopra anche. Ed ero sola. Completamente sola.
Non riuscivo a parlare, come se le mie labbra si fossero incollate, quindi oltre al buio c’era anche il
silenzio, un silenzio terribile, che non faceva altro che ricordarmi che con me non c’era nessuno.
Tutti mi avevano abbandonata, era un dato di fatto. Faceva male. Avevo continuato a sperare che le
cose si sarebbero sistemate. Ma non cambiano da sole, solo noi possiamo manipolarle, modellarle,
trasformarle… e questo l’ho capito. È questo lo sbaglio che ho fatto: credere in proverbi come
“Aspetta e spera”, “Dai tempo al tempo” e “Quel che non avviene oggi, può avvenir domani”. Sono
qui per spiegarvi come non fare i miei stessi errori, per insegnarvi che si possono davvero cambiare
le cose, ma che solo voi avete questo immenso potere, solo voi e nessun altro. E per farvelo capire
vi racconterò la mia storia leggendovi alcune pagine del mio vecchio diario. Forse qualcuno dirà: “E
chi se ne frega di quello che ha da dire una ragazzina di dodici anni, che se ne stia zitta” o “Ma chi
si crede di essere questa? Va alle scuole medie e pretende di dare lezioni di vita a chi è più grande e
maturo di lei”; io non pretendo niente, e forse voi avete ragione, ma ci provo; perché ormai è troppo
tardi per poter cambiare il mio passato, ma forse voi siete ancora in tempo per modificare il vostro
futuro, e, fidatevi, se non volete fare la mia fine, ogni secondo è prezioso.
Milano, 12 settembre 2018
Caro diario,
non ci crederai mai! Ho appena finito il mio primo giorno alle scuole medie. Cavolo, mi sento
grande. La scuola è fantastica: non so se riuscirò mai ad arrivare in classe senza perdermi, e poi
per i corridoi è pieno di fighi di terza e mi vergogno a chiedere dove devo andare. In classe siamo
ventidue, otto femmine e quattordici maschi, e alcuni sono davvero carini. Poi le ragazze sembrano
simpatiche, forse riuscirò a farmi qualche amica. Sto andando troppo veloce??? Scusa, ho ancora
il cuore a mille…
Certo che forse oggi qualcuno mi ha presa per pazza: indossavo una maglietta a maniche lunghe
con il colletto alto e faceva caldissimo, però non potevo presentarmi il primo giorno con i lividi
sulle braccia e sul collo… E se qualcuno mi chiedeva come me li ero fatti? Non voglio mettere nei
guai papà, ieri me lo sono meritata: continuavo a correre per casa e a urlare per l’emozione
dell’inizio della scuola e lui si è infastidito. Ha fatto più male del solito, quando mi ha picchiata;
sentivo il corpo bruciare, ma sono stata brava e non ho pianto, sennò sarebbe stato peggio.
Mamma è corsa in camera e ho sentito qualche singhiozzo, per fortuna non ha preso a botte anche
lei. Ma io so che lui non lo fa apposta, solo che a volte perde il controllo. Dopo un po’ ha smesso
ed è uscito di casa sbattendo la porta: non so per quanto tempo sono rimasta sdraiata sul
pavimento freddo, a un certo punto ho sentito la voce di mamma che mi diceva che un giorno
sarebbe finito tutto e di avere forza per resistere a tutti quegli schiaffi. Quando papà è rientrato io
ero a letto che dormivo: mi sono svegliata quando ho sentito un rumore di vetro infranto e delle
urla; forse è tornato ubriaco, anzi, di sicuro. Ieri sera ho promesso a me stessa che non farò più
niente che gli possa dare fastidio, ma lo prometto sempre, quindi non so quanto valga. Arrivata a
casa da scuola ho cercato di non mostrarmi troppo contenta, però mi tremano ancora le mani
dall’emozione, infatti non so quanto di quello che ho scritto sia decifrabile. Ora ti lascio, caro
diario, voglio godermi la soddisfazione di poter finalmente dire: “Vado in prima media”.
Venezia, 19 aprile 2019
Caro diario,
indovina un po’… sono a Venezia!!! Lo so, è incredibile! I professori non ci hanno dato compiti per
le vacanze di Pasqua, tutti tranne la Fumagalli, quella psicopatica che fa matematica e scienze,
quindi ho sei giorni tutti per me! Poi questa è la prova che papà vuole veramente bene a me e

mamma: ha anche rinunciato a tre giorni di lavoro per questo viaggio! Anche se mi picchia ancora,
lo so che è solo colpa mia: devo stare più attenta a come mi comporto. Per esempio qualche giorno
fa c’era una partita di calcio importante e io stavo vedendo un film bellissimo, mi sono lamentata
quando ha cambiato canale e… BAM! Un ceffone in faccia. Per fortuna a scuola di solito nessuno
si accorge quando ho i lividi, anche perché la maggior parte sono sulla schiena e sulle braccia, e
quando qualcuno mi chiede come mai ho un occhio nero dico che sono caduta in bici e ho sbattuto
la faccia. Mamma continua a ripetermi che con il tempo si sistemerà tutto e io ci spero, perché ogni
volta che papà mi prende a sberle fa sempre più male. Comunque da quando siamo a Venezia non
ha più alzato un dito.
Un po’ la scuola mi manca, sai? Più che altro perché è l’unico posto dove posso vedere Gabriele
senza passare per stalker e dove riesco a incontrare la prima vera amica che abbia mai avuto:
Azzurra.
Ora ti lascio, mi sa che i miei vogliono andare a vedere il Ponte di Rialto. Poi magari faccio
qualche disegno.
Milano, 8 giugno 2019 Caro diario,
oggi è finita la scuola. Caspita, come vola il tempo… mi sembra ieri quando ho varcato per la
prima volta la soglia della mia classe. L’ultimo giorno è sempre speciale: il conto alla rovescia, il
suono della campa- nella, le urla di centinaia di ragazzi che corrono verso i cancelli e quella
sensazione di soddisfazione per aver finito un altro anno scolastico che si confonde con la tristezza,
perché un’altra parte del bambino che eri si sta staccando da te. Sono andata a mangiare da
McDonald’s con i miei compagni e poi abbiamo fatto insieme a fare un giro in centro, è stato
bellissimo. E, ora arriva la parte migliore, Gabriele mi ha detto che sono carina!!! Forse non mi
sono spiegata bene: Gabriele, il ragazzo più fantastico sulla faccia della Terra, mi ha sorriso e mi
ha detto che sono carina, a me, Alice! Sono ancora senza parole…
Verso le 16.30 è arrivato al cellulare un messaggio da papà, diceva semplicemente: “Torna a
casa”. Io non volevo, mi stavo divertendo, erano gli ultimi istanti che passavo con i miei compagni
di Prima Media, perché in seconda saremmo stati tutti diversi, me compresa. Ho risposto “Torno
per le 18, va bene???”, ma più che una domanda era un’affermazione; ho inserito la modalità
aereo e ho deciso di non pensare prima del tempo a quello che mi avrebbe aspettata a casa. Alle
17.52 ho suonato il campanello e ho iniziato a salire lentamente il vialetto d’ingresso, improvvisamente mi è venuto un nodo in gola… ma cosa mi era saltato in mente? Avrei voluto poter tornare
indietro nel tempo e rispondere a quel “Torna a casa” con un bel “Certo papà, subito!”. Avevo
commesso uno sbaglio enorme, mi avrebbe picchiata di brutto…
La casa era strana, silenziosa, come vuota, sembrava abitata da fantasmi, con le luci spente e un
raggio di sole che entrava dalla finestra. Ho girato la testa di lato. Eccolo. Era lì, nell’angolo, in
attesa che mi togliessi le scarpe e la maglietta, perché le mani sulla pelle nuda fanno più male.
Senza emettere un suono ho appoggiato la mia t-shirt viola, la mia preferita, sullo schienale della
poltrona all’ingresso e mi sono diretta al centro della stanza, allora ho chiuso gli occhi e ho atteso.
Non mi aveva mai picchiata in quel modo, di solito era più che altro uno sfogo, questa volta invece
sembrava che godesse del mio dolore, a ogni mio gemito, a ogni mia lacrima, a ogni mio urlo, un
sorriso soddisfatto gli occupava la faccia. Ogni tanto lo sentivo strillare cose come: “Allora?
Adesso stai zitta?” e “Ti sei divertita con i tuoi amici oggi?”.A un certo punto ho percepito anche
la voce di mamma, lo implorava di smetterla, dicendogli che così mi avrebbe uccisa, ma lui andava
avanti.
Caro diario, avevo paura di morire veramente. Quando si è stufato mi ha sbattuta per terra ed è
uscito, allora mi sa che mamma ha chiamato un’ambulanza perché mi sono ritrovata su un letto
all’ospedale. Ai medici ha detto che sono rotolata per tre rampe di scale, non penso ci abbiano
creduto, ma non hanno prove contro papà. Ora sono buttata sul letto con il braccio sinistro
ingessato (per fortuna non è il destro, altrimenti come facevo a scriverti?) e papà non è ancora
tornato a casa. Stavolta l’ho proprio combinata grossa, anche mamma è arrabbiata con me, e fa

bene, perché quando papà tornerà sarà ubriaco e picchierà anche lei. Caro diario, ora ti lascio
perché sto per scoppiare a piangere e non in- tendo macchiare le tue pagine con le mie lacrime.
Grazie perché tu sei l’unico che c’è sempre per me (senza contare Azzurra, ma a lei non ho potuto
dire niente di tutto quello che succede a casa).
Milano, 12 settembre 2019
Caro diario,
ma ci credi? Io ancora no… Seconda Media. Sono scioccata. Il primo giorno di scuola è andato
meglio di quello dell’anno scorso, decisamente. Papà negli ultimi giorni non mi ha più picchiata,
anche perché sono stata sempre attenta a non fare niente che potesse irritarlo, quindi ho potuto
mettermi una maglietta a maniche corte. Rivedere Azzurra è stato meraviglioso: lei ha passato
l’estate dai suoi nonni, in Sardegna, e più di qualche videochiamata non abbiamo potuto fare. Mi è
mancata un sacco. Gabriele durante l’estate è diventato più alto, oggi era bellissimo con i
pantaloncini e la maglietta della Adidas, chissà se mi trova ancora carina… speriamo! Mentre
tornavo a casa avevo un sorriso enorme stampato in faccia, ero felice, quasi come quel pomeriggio
dell’otto giugno passato in centro. Quando sono entrata però l’allegria è evaporata
improvvisamente, tutta insieme. Papà era ubriaco e stava picchiando la mamma, sono rimasta
qualche secondo a fissarlo, sbalordita, poi mi ha urlato: “E tu, cosa guardi?” e una sfilza di insulti
che è meglio non ripetere. Mi ha mandata in camera senza torcermi un capello, devo ritenermi
fortunata. Vorrei che la smettesse di bere e di picchiarci, ma in fondo lui non ha colpa, forse siamo
io e mamma che siamo insopportabili.
Caro diario, non so per quanto riuscirò a tenere nascosto ad Azzurra tutto questo, vorrei
parlargliene, ma ho paura della sua reazione: e se non mi volesse più come amica? Spero che
mamma stia bene. Notte.
Milano, 7 gennaio 2020
Caro diario,
oggi è il primo giorno di scuola dopo le vacanze di Natale e, a essere sincera, è il primo giorno di
scuola peggiore di tutta la mia vita. Azzurra si è messa con Gabriele. Mi aveva scritto un paio di
messaggi ma pensavo scherzasse, oggi invece sono venuti a scuola tenendosi per mano. Alla faccia
delle migliori amiche, lo sapeva che mi piaceva... Sono sotto shock. E poi ieri papà mi ha picchiata.
Lo so, detto così sembra una cosa da niente, ormai lo fa quasi tutti i giorni, ma tutti i giorni fa
male. Oggi facevo fatica a camminare e stare seduta sulla sedia era una sofferenza. Caro diario,
mamma continua a ripetermi di avere pazienza, di sopportare, di aspettare, perché le cose
cambieranno. Io ci credo e continuo a crederci, ma intanto le cose non sono ancora cambiate, anzi,
peggiorano.
Milano, 1 febbraio 2020
Caro diario,
sembra un film di fantascienza, ma è tutto reale. È nato un nuovo vi- rus: il Coronavirus, o COVID19; ci sono un sacco di morti ogni giorno, soprattutto persone anziane. È terribile, non è vero?
Alcuni Stati sono in lockdown, e io voglio tutto tranne rimanere bloccata in casa con mio papà.
Intanto la vita è uno schifo: non ho più amici e la situazione in casa mia è sempre più brutta.
Qualche giorno fa mia mamma è tornata a casa dall’ospedale con due vertebre rotte: “È caduta
dalla scala mentre spolverava una mensola”, certo, chi ci crede…?
Milano, 22 febbraio 2020
Caro diario,
oggi è il primo giorno a casa da scuola causa Coronavirus. I miei compagni sono tutti entusiasti:
per loro stare a casa da scuola è un piacere, per me è una sofferenza. Non so quanto durerà questa
situazione, non ne ho la minima idea, e forse non voglio nemmeno saperlo.

Milano, 3 marzo 2020
Caro diario,
lockdown, didattica a distanza, videochiamate… non ne posso più!
La casa ormai puzza di fumo e di alcool e papà è praticamente sempre sbronzo e arrabbiato.
Picchia ogni giorno me e la mamma: mi piacerebbe dire che ormai non sento più il dolore, che mi
sono abituata, ma non è così. A volte mi fa paura, quando mi fissa con un bottiglia di vino mezza
vuota in mano. Altre volte mi sento in colpa, perché in fondo è solo colpa mia se è ridotto così, sono
io che gli faccio perdere la pazienza. Lui in sé non è cattivo, anzi! È solo colpa mia e di mamma.
Azzurra ogni giorno mi tempesta di messaggi dove mi chiede come sto, cosa faccio e mi dice un
sacco di cose carine, probabilmente perché si sente in colpa per la faccenda di Gabriele. Non ho
risposto a nessuno. Caro diario, non so per quanto riuscirò ad andare avanti. Seriamente. Ogni
sera piango nel letto fino ad addormentarmi, ovviamente il più silenziosamente possibile, perché se
mi sente papà sono guai.
La mia storia si interrompe qua, perché non ho potuto scrivere nient’altro sul mio diario dal 3 marzo
2020. Il resto ve lo racconto adesso. Preparatevi, perché non è il solito “lieto fine”, forse non è
nemmeno il finale giusto, forse ce n’era uno migliore. Legittimo o illegittimo, comunque, la mia
storia è finita così. Spero solo che la vostra finisca in un altro modo.
La mattina del 4 marzo 2020 mi sono svegliata alle 5.47: non avevo mai sentito urlare qualcuno così
forte. Sono scesa dal letto in punta di piedi e mi sono nascosta dietro la porta del salotto in modo da
vedere tutto quel- lo che accadeva: la vista mi ha lasciato paralizzata, agghiacciata, senza parole…
non riuscirò mai a descrivere quella sensazione. Mia mamma era sdraiata sul pavimento con la
gamba destra in un’angolazione strana, forse era rotta; papà era in ginocchio sopra di lei con un
coltello in mano, sì esatto, un coltello. Forse avrei dovuto chiamare la polizia, o gridare aiuto in
direzione delle case dei vicini, invece no: ho fatto qualche passo avanti, forse credendo di stare
sognando, ho aperto la bocca ma, non ne è uscito alcun suono. Allora papà mi ha vista, aveva un
che di perfido negli occhi; si è alzato, dando un calcio nel fianco a mamma e ha fatto qualche passo
nella mia direzione. L’ultima cosa che ho visto era- no gli occhi imploranti di mia madre, che
cercavano di chiedermi scusa per tutto quello mi aveva fatto passare: alla fine mi aveva
abbandonato anche lei… Poi credo di essere caduta per terra in mezzo a zampilli di sangue.
Mi chiamo Alice Bianchi, ho dodici anni, e non ne compirò mai tredici, non andrò mai in Terza
Media, non bacerò mai un ragazzo… non farò mai tutte quelle cose che ti permettono di dire di aver
vissuto veramente. È così che sono finita nel buio più totale di cui vi parlavo prima, ci sono rimasta
solo il tempo necessario per capire cosa mi era successo, poi mi sono ritrovata in un luogo
meraviglioso, dove ci sono tante ragazze e donne come me. Forse verrebbe da dire che è colpa di
altri se non ci siamo più, ma in fondo siamo state la causa del nostro male, perché abbiamo
sopportato senza dire niente, abbiamo sperato che le cose si sistemassero da sole… Tutte abbiamo
capito una cosa: la vita non va buttata per un silenzio, perché poi non ne si ha un’altra. Forse
dovevamo parlare prima, ma ormai è tardi, e l’unica cosa che possiamo fare ora è cercare di aiutare
altri a non fare la nostra fine. Quindi, care ragazze e care donne, fate sentire la vostra voce.

