
In fondo a una scatola 
All’inizio, Bisa Bia era ben nascosta. 

 

È ricomparsa solo grazie alle pulizie di mia 

madre. 

Io ho una mamma molto simpatica. 

Non è una maniaca dell’ordine come certe 

mamme, lascia gli oggetti sempre fuori posto in 

giro per la casa, e se le serve qualcosa ci fa 

ammattire tutti quanti cercando dappertutto. 

Poi di tanto in tanto si impunta e dà una 

sistemata, come dice lei.   
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Pulisce, pulisce e pulisce, per due o tre giorni 

di fila… Svuota tutto, strappa fogli, mette da 

parte vecchi vestiti che non indossa più, scova 

una miriade di roba che credeva scomparsa, butta 

via riviste e giornali e mi rifila un sacco di 

cianfrusaglie da portare a scuola per l’ora di 

disegno. 

Poi ha sempre qualche sorpresa per me – per 

esempio una collana coloratissima e brillante che 

una volta ha trovato e mi ha regalato per 

giocarci. 

Insomma, durante una di queste pulizie generali 

in cui la mamma dava la sua sistemata alla casa, 

ho incontrato Bisa Bia. 

Sembrava quasi la storia del gigante che mi 

racconta sempre la zia.   
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La conosci? Quella storia dove c’è una pietra in 

fondo al mare, e nella pietra c’è un uovo e 

dentro l’uovo una candela, e chi soffia sulla 

candela uccide il gigante. 

Ma no, non è saltato fuori nessun gigante, nella 

sistemata di quella volta. 

E nemmeno uova. 

Però abbiamo trovato la candelina rosa della 

torta del mio primo compleanno, che mamma 

aveva conservato per ricordo dentro una vecchia 

scarpetta da neonata di quando ero piccolissima. 

La storia del gigante invece mi è venuta in 

mente perché quella di Bisa Bia si potrebbe 

raccontare anche così: in camera da letto della 

mamma c’era un armadio, nell’armadio c’era un 

cassetto, nel cassetto una scatola, nella scatola 

una busta, dentro la busta una montagna di 

fotografie e in una di quelle fotografie c’era Bisa 

Bia.   
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Solo che all’inizio non lo sapevo. 

Sono tornata da scuola e ho visto la porta di 

camera di mamma aperta, lo sportello 

dell’armadio aperto, il cassetto aperto e mamma 

seduta per terra a piedi nudi, tutta spettinata, 

con una scatola chiusa in mano. 

Le ho dato un bacio e ho guardato la scatola. 

Era la cosa più bella del mondo, tutta di legno, 

ma un legno di colori diversi, alcuni chiari, altri 

scuri, che formavano un paesaggio con un colle, 

una casetta, un pino e le nuvole nel cielo. 

Mamma ha aperto la scatola e dentro, proprio 

in fondo in fondo, c’era una vecchia busta di 

carta giallastra mezza accartocciata.   
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