
 

Cap. 1 
 

A OTTO ANNI MI È CADUTO IL 
PRIMO DENTE 

 
 

A otto anni mi è caduto il primo dente e tutti 
in casa hanno fatto festa; io no, che ho 
pianto per un’ora per la paura di diventare 
brutto come il nonno quando si toglie la 
dentiera. 
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La mamma ha telefonato alla nonna e l’ho 
sentita gridare:  

 

«Finalmente!».  
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“Finalmente che cosa?” ho pensato con 
rabbia, guardando il mio buco. “Perché mi 
vogliono sdentato?” 
A dieci anni ho capito: era per colpa della 

mia statura che volevano che perdessi i 
denti. 

Non è che i denti facciano crescere, sono io 
che ora sto facendo il balbuziente col 
cervello. Mi spiego meglio, anzi, comincio da 
capo. 
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Io sono nato settimino e così piccolo che 
entravo due volte in una manica. Per giunta 
ero senza capelli, avevo la pelle color carota 
ed ero il primo maschio di una famiglia di 
donne. 
Quando mi hanno visto, la mamma, la nonna e 
le zie hanno detto: 
«Mio Dio!». 
Solo papà ha avuto il coraggio della verità: 
«È tutto il nonno Alberto, più in brutto». 
Il nonno Alberto è il fondatore della 

fabbrica di materassi che, come dice papà 
quando vuole essere spiritoso, ‘ci fa 
dormire tutti tra due guanciali’; insomma, che 
ci fa vivere bene. 
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