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Capitolo 1 
 
 
 
 
 

La casa si stava svuotando a poco a poco. Prima erano 
stati caricati i mobili più grossi, poi via via le casse con le 
pentole, i piatti,  i bicchieri, i quadri. 

Gianni sedeva in un angolo per terra, in quella che era 
stata la sua stanza. Le tende non c’erano più e dai vetri 
sporchi si intravedeva un grande albero verde. Niente più 
letto, tavolo, sedia, scaffale con  i giochi e i libri. 

Gianni era proprio disperato. Era come se gli avessero 
tolto i   vestiti, i capelli, la pelle. Vuoto. Vuoto dentro e 
vuoto attorno. Orme polverose sul pavimento, dei piedi di 
quegli uomini che portavano via tutta la sua casa e la 
mettevano in un furgone enorme, senza finestre: letti sopra 
gli armadi, tavoli sopra la cucina, tappeti, materassi, 
coltroni buttati per traverso, arrotolati, usati come carta per 
incartare i comò, la madia. 

Chi troverà più niente in quella prigione? Chi gli ridarà la 
sua stanza sul cortile? Chi guarderà più il passerotto sui rami 
del suo  albero? 

Gianni rannicchiò ancora di più le gambe e  ci  appoggiò  
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sopra la testa, stringendo le ginocchia con le braccia. 
Cosa fa un bambino che si sente disperato? Gianni lo era e  

non sapeva come fare per mandar giù quel mostro nero che 
gli stringeva la gola. 

« Be’, cosa fai?» gli chiese a un certo punto il suo 
amico, entrato in punta di piedi. 

«Cosa vuoi che faccia, piango». 
«Come Pinocchio?” 
«E che male c’è?» 
«Sei proprio disperato?» 
«Proprio». 
«Ma va là, non è mica la fine del mondo. È solo un 
trasloco». 
«Tutte le mie cose, il mio letto, i miei giochi. Ho perduto 
tutto». 
«Ma no, ma dai. Risalteranno fuori. E poi, scusa, gli amici 

a cosa servono?» 
Gianni strofina il naso sulla manica. Gli amici. Ma gli amici 

di scuola li perderà tutti, cambiando città. Sì. Certo questo 
amico qui è unico, il suo vero, grande, meraviglioso amico. 
Ma verrà poi davvero dietro a lui? Non resterà qui, fra 
queste mura? E può bastare un amico per riuscire ad alzarsi 
e partire? 
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«Gianni!» la voce del babbo chiama dalla strada. 
«Gianni! Dove ti sei cacciato? Stiamo per partire. Non 

vorrai mica restare qui da solo?» 
Terribili parole dette  per incitarlo a raggiungere  la famiglia  
che   sta salendo in macchina. Dette per scherzo, per 
spingerlo a reagire e scendere le scale. 

Ma Gianni piange disperatamente in un angolo della casa 
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vuota. Allora l’amico Pac lo solleva da dietro le spalle, 
gli mette a posto i capelli, gli asciuga il naso e lo prende 
per mano. 

«Dai, andiamo giù sennò ci lasciano». 
«Vieni anche tu?» 
«Ma certo». 
«Ma… lasci tutto per venire con me?» 
«Certo. Ne dubitavi?» 
«Sì» piange Gianni, appoggiato alla finestra. 
«Tu ancora non sai una cosa» dice Pac tirando Gianni per 
una    mano. 

«Non sai che io ho una cosa che tu 
non hai». 

«Se è per questo, chissà quante cose hai tu che io non 
ho». 
«No, ne ho una particolarissima che non voglio perdere». 
«Sarebbe?» 
«Ho un amico scemo. Si chiama Gianni e non vuol 
partire…» 
«Pac, se non ci fossi tu, come 
farei?» Gianni scende le scale. 
Applausi dalla macchina piena come quando si va in 
vacanza. 
«Oh, eccoti. Finalmente. Dai si parte. Chiudi la porta. 

Entra. Manchi solo tu». 
«Pac chiudi tu la porta. Io non ne sarei mai 
capace». Gianni si soffia il naso ed entra in 
macchina. 
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«Ciao». 
«Ciao». 
«Ciaooo». 
Gente che saluta. Il camion con i mobili e tutta la sua vita 

è  già partito. Il babbo ingrana la marcia e: «Chiudi meglio 
lo sportello, Gianni». 

E Pac, sarà entrato Pac? 
Il  viale scorre veloce. Fuori  è già  campagna.  La  gente  
intorno  a lui parla e parla. Ma Gianni chiude gli occhi e 
mentre le lacrime continuano a scendergli sente una mano che 
stringe la sua. E si addormenta. 
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