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Diario: A__________ del passato
Caro diario,
è il momento. Stanotte andremo tutti al binario morto, è già deciso.
A nostra madre ci pensa C__________, io ho invitato gli altri.
Sanciremo il patto e saremo una vera banda. Fratelli per tutta la vita.
Ti scrivo poi come va. Ciao.
P.s. Voglio che sia fatto per bene, senza nessuno che fa lo scemo.
È importante, è un giuramento. C'è da tirar fuori una formula e
ripeterla tutti quanti uguale. E poi ci vuole un gesto, magari con il
sangue, anche se mi sa che D__________ si spaventa.

Diario: B__________ del passato
Caro diario,
oggi ce ne andiamo al prato grande, buttiamo giù qualche coperta e ci mettiamo
belli comodi. Magari portiamo un pallone, oppure chiacchieriamo e basta.
Alla fine con gli altri mi sto divertendo, è una bella estate.
Ma secondo me il meglio deve ancora venire. Vedrai.
P.s. So che per qualcuno è stupido, ma ho deciso che stasera si gioca a obbligo o verità.
Abbiamo detto che tra noi dobbiamo fidarci sempre, no?
Io voglio dire agli altri che sono innamorato di E__________.
Lo devono sapere, magari un giorno entrerà nella banda e ci tengo che vada bene a tutti.
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Diario: C__________ del passato
Caro diario,
gli altri sono tutti impazziti. Vogliono farmi un processo per aver tradito la banda…
Solo perché scherzando con E__________ ho raccontato quello che B__________
aveva detto quando abbiamo fatto obbligo e verità. Non era una cosa brutta,
è B__________ che sta dando di matto. Ma io ci vado, non ho certo paura.
P.s. Non c’entra niente quello che penso di E__________ e B__________ insieme.
Né che E__________ mi piace. La banda prima di tutto e quello che provo me lo tengo
per me. Se B__________ fa l’accusa, il mio fratellino A__________ farà la difesa.
E D__________ giudicherà. Lui sa usarla la testa. Io accetterò le conseguenze.
Diario: D__________ del passato
Caro diario,
l’estate è praticamente f inita. A__________ ha proposto un’ultima
sf ida per la banda. Passare la notte nella casa abbandonata, quella dove si dice
che siano successe… Meglio non pensarci. Secondo me è stupido, ma sono tutti
d’accordo. Domani mattina saremo diversi, dicono.
P.s. Ho paura. Non posso nasconderlo, non per tutta la notte in quella casa.
Forse hanno ragione, ho letto troppi libri, nel buio mi vengono in mente cose spaventose. Però non sono da solo. Posso chiudere gli occhi e condividere gli scherzi
dell’immaginazione con la banda. Giusto?

