
Un segreto in soffitta 

 
di Alice Baumeler 

 
Categoria Scuola media (1a e 2a) 

 

 

Bekie, una ragazzina di Londra, ogni estate frequentava la casa in campagna dei 

nonni nei dintorni di Brighton. E infatti quel periodo arrivò; sarebbe stata un mesetto 
con loro e poi sarebbe tornata dai suoi genitori e dalla sua sorellina. Una mattina di 

fine giugno, con sua madre, arrivarono davanti a casa dei nonni che non vedeva 
dall'estate scorsa.  
Dopo che la mamma se ne fu andata, Bekie cominciò a svuotare la valigia; poi scese 

in salotto dove i nonni erano seduti sul divano. La nonna propose di preparare una  
buonissima marmellata di lamponi. Nell'orto ne raccolsero di rossissimi in un piccolo  

cesto di legno. Appena entrate in casa lo nonna tirò fuori padelle, mestoli e lo  
zucchero. Ma si accorsero che i vasetti per la marmellata in cucina non c'erano:  

dovevano andare a cercarli in soffitta. La nonna disse che sarebbe arrivata subito; ma  
Bekie era troppo curiosa di sapere cosa ci fosse in soffitta, quindi la seguì. Salirono la  
scala di legno e si trovarono in una stanza buia, con solo la luce che entrava da una  

piccola finestra. La nonna cominciò a rovistare in alcuni scatoloni mentre Bekie invece  
alzò un lenzuolo, sotto cui era nascosta una vecchia scrivania di legno con dei cassetti  

sui lati.  
Provò ad aprire il primo e trovò all'interno del materiale per scrivere: penne, matite,  
gomme e un vecchio cancellino con lo punta tutta sporca e rotta. Nel secondo invece,  

c'erano fogli e quaderni, tra cui un vecchio diario. Avrebbe voluto aprire anche il  
terzo, ma era troppo incuriosita dal diario. Era arancione con dei disegni rossi, ma era  

un diario senza chiavi né lucchetto; sembrava semplicemente un libro qualunque.  
La nonna chiamò Bekie e le fece un cenno: aveva trovato i vasetti.  
Senza dire niente alla nonna, prese velocemente il diario e lo nascose sotto lo  

maglietta. Scesero poi in cucina a preparare la marmellata.  
Subito dopo Bekie disse alla nonna che sarebbe uscita a giocare. Corse fuori di casa,  

era una bellissima giornata. Si sedette all'ombra del prugno dietro casa e iniziò a  
leggere. A questo punto si rese conto che aveva trovato il diario di sua mamma.  
In poco tempo lesse le prime pagine; fu talmente presa dalle parole di sua madre che  

non si fermò fino a sera. Il diario parlava di mille cose, degli amici, della scuola, delle  
avventure e della famiglia. Circa a metà del diario, segnava lo data del 15 dicembre, 

Bekie lesse una cosa che la lasciò completamente stupita: il diario raccontava che  
nonna e mamma stavano raccogliendo i lamponi per fare la marmellata! A dicembre!  

Bekie rilesse per assicurarsi di aver letto bene; ma era proprio così. A questo punto  

corse dentro casa e chiese alla nonna se quello che diceva il diario era vero.  

La nonna le disse che era tutto vero e che si trattava di un segreto di famiglia; non  
avrebbe mai dovuto parlarne a nessuno. Bekie abbracciò la nonna e le promise che 

non avrebbe mai svelato il segreto.  
La fine del mese era vicina e la mamma di Bekie sarebbe tornata a prenderla. Durante  
il viaggio di ritorno, Bekie raccontò alla mamma che aveva scoperto il segreto dei  

lamponi che fiorivano e crescevano tutto l'anno. A Natale sotto l'albero, a casa di  
Bekie, c'era anche un vasetto di marmellata di lamponi. 

La mamma e Bekie si scambiarono un occhiata d'intesa.  
 



 


