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1. FURTI IN CLASSE

Camminando sotto braccio, io, Lea e Sara 
stiamo tornando a casa dopo scuola. 
Discutiamo.

«C’è un ladro in classe!», dico.

Mi chiamo Noemi; ho dieci anni e i capelli 
castani lunghi.  
Siccome sono la prima della classe sono  
un po’ io il capo.

«Noemi ha ragione», conferma Lea stringendo  
i pugni. 
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Lea è la più decisa tra noi, uno stecchino biondo 
che parla a mitraglia; mentre Sara, nasino all’insù
e occhi da cocker, è la timida del gruppo.

Sara piange. A ricreazione è sparito  
il suo portachiavi preferito, un cavallino  
di peluche dagli occhi dolci. 
Eppure era ben legato al suo astuccio!

Non è la prima volta che in classe qualcosa 
scompare. All’inizio dell’anno io ho 
misteriosamente “perso” una penna nuovissima.  
E sono scomparsi anche dei libri della maestra.

Sara ci saluta. Lascio Lea alla fermata 
dell’autobus che la porta a lezione di danza  
e anche io vado verso casa. 
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Entro e vedo mio fratello Max che mangia  
un enorme panino alla Nutella. Poso la cartella 
di tre tonnellate e lo saluto: «Ciao!». 
Risposta: «Muf», cioè: “Cavolo, mia sorella”. 

Da qualche tempo mio fratello è insopportabile. 
Colpa degli ormoni, quella roba che fa crescere  
i peli ai ragazzi e il seno alle ragazze.  
Ai ragazzi cambia anche la voce.  
Per ora la voce di Max è qualcosa a metà tra 
l’urlo di una iena e il grugnito di un gorilla.  
Io non ho fretta di prendermi gli ormoni. 

Max si mette a giocare, io bevo una limonata, 
prendo un gelato e poi salgo in camera  
per parlare dei furti con Spillo.


