
Martedì 18 settembre 

Arianna invece va a lezione di danza classica. Ciò implica, in ordine sparso: forcine 

di tutte le misure possibili, retine per capelli color carne che si rompono una 

settimana sì e l’altra pure, calze rosa, scarpette rosa, body abbinato, orari inflessibili 

(tranne quando li modifica l’insegnante, ovviamente), ordine e pulizia, niente 

braccialetti né collane, e via dicendo in una lista pressoché infinita. Oltre a calcio e 

danza, però, Leo e Arianna frequentano anche nuoto e uno corso di musica ciascuno 

- rispettivamente chitarra elettrica e pianoforte. Questo vuol dire che 

nell’organizzare la nostra settimana devo tener conto di sport, attività, lezioni di 

musica, impegni familiari e lavorativi di mamma e papà, controlli medici, rientri a 

scuola, laboratori facoltativi e festicciole di compleanno dei compagni di classe. 

Oltre a Mia e ai bambini che stanno con me solo per qualche serata o in caso di 

imprevisti, ogni tanto aiuto mia madre in libreria: va da sé che non potrei mai 

sopravvivere senza la mia agenda. È grande, blu, con un sottile elastico nero a tenerla 

ben chiusa. Sono convinta che ogni tipo di carta abbia la sua particolare vocazione, 

e questa agenda blu è nata per essere riempita con tabelle fitte di orari cerchiati con 

differenti colori pastello. Questa cosa della vocazione della carta è una verità 

assoluta, e lo dimostra il fatto che quando si sceglie un nuovo quaderno si 

pronunciano frasi apparentemente assurde tipo: «No, questo per matematica non ci 

sta bene». Trascorro ore in cartoleria con Leo e Ari, ma è tempo ben investito, 



perché se l’inchiostro si sente a suo agio rende meglio (un’altra delle teorie di mia 

madre, a cui ho finito per credere). 

Questo diario, invece, si è rivelato perfetto per accogliere le mie giornate: me ne 

sono innamorata subito e non mi sbagliavo, visto che ancora non mi sono stancata 

di scrivere - manco fossi un’undicenne annoiata. 

Ieri sera ero a casa da sola, visto che Kim era a cena con un uomo di cui 

probabilmente non ricorda nemmeno il cognome, e Alberto è venuto a trovarmi. 

Cioè, a bere un caffè. Solo che il caffè non l’abbiamo bevuto, anche se ad essere 

onesti ci abbiamo provato. Ero anche riuscita a mettere l’acqua nella moka, solo che 

il bancone della cucina risultava particolarmente attraente e non siamo mai arrivati 

allo step successivo. Poi ha esplorato camera mia, cosa che non aveva mai fatto 

prima, osservando le pile di libri appoggiati ovunque e la collezione di biglietti del 

cinema attaccati all’armadio. 

«Questo è vagamente inquietante. Ti piace così tanto andare al cinema? Ce ne sono 

almeno cento». 

«No, mi apposto fuori dalle sale e raccolgo i biglietti dimenticati». 

«Te l’ho già detto che le tue battute non mi fanno ridere neanche un po’?» 

«Mi pare di sì». 

«E questa cos’è?» chiede, afferrando la mia agenda blu da sopra la scrivania. 

«Una larva. Perché, a te cosa sembra?» 

«Piantala». 



«Ma è una frase del Re Leone!» 

«Non l’ho mai visto». 

«Impossibile». 

«Be’, se l’ho visto non mi ricordo nulla sulle larve. Allora, cos’è?» 

«La mia agenda». 

«Sei seria?» 

«Perché non dovrei?» 

«Perché ogni volta che fai una delle tue battute penose hai la faccia serissima, come 

se stessi dicendo una cosa vera». 

«Primo, le mie battute non sono penose. La mia si chiama ironia. E sì, è la mia 

agenda». 

«Cioè, tu hai un’agenda cartacea». 

«Sì». 

«Te lo chiedo di nuovo: sei seria?» 

«Ma che problemi hai?» gli chiedo, evitando di aggiungere che nel primo cassetto del 

mio comodino c’è anche un diario segreto. Rosa pallido. A pois bianchi. 

«Proprio non capisco come mai scrivi i tuoi impegni su un’agenda di carta». 

«Allora, prima di tutto le mie giornate hanno orari estremamente variabili…» 

«Come quelle di tutte le persone che hanno superato gli otto anni». 



«No, nel senso che molti hanno degli orari di lavoro ben definiti. Io no, con i 

bambini è ogni giorno un’incognita, soprattutto quando sono ammalati o quando i 

genitori escono la sera». 

«Chiaro. Ma non c’è niente che tu non possa scrivere sul calendario del tuo cellulare, 

anche se hai una cover inguardabile e sarebbe meglio che tu lo estraessi il meno 

possibile dalla borsa». 

«La mia cover è stupenda». 

«Ha i brillantini rosa…» 

«E quindi?» 

«Lascia stare. Resta il fatto che sul digitale puoi dividere i tuoi impegni per orario, 

tipologia, e li puoi modificare in qualsiasi momento. Insomma, è razionalmente la 

soluzione migliore». 

«Sarà… mi capisco meglio con la carta». 

«Dimentichi che potremmo sincronizzare i nostri calendari digitali e passare insieme 

ogni momento libero». 

«Dici davvero?» 

«Secondo te?» 

«Non credo». 

«Però, come sei perspicace…» 

«Fottiti». 

«Fottiti tu». 



Che, fra noi, è una specie di ti voglio bene. O quasi. 

	


