
Billy 
È un idiota, mio fratello. Lo odio. Ha buon gusto 

in fatto di musica, però, questo bisogna 

ammetterlo. Non mi lascia mai ascoltare i suoi 

nastri, anzi, quando mi vede nei paraggi si mette 

le cuffie per non farmi sentire niente. Come se 

tutto, aria compresa, fosse suo. L’ascolterebbe 

di continuo, la musica, quando dorme, quando 

mangia, quando va al gabinetto. 

Ultimamente non ho molte occasioni per starmene 

da solo, soltanto un po’ la mattina presto, 

prima della scuola, quando il papà e Tony escono 

per andare ai picchetti. Prima dello sciopero, 

quando andavano alla miniera, era meglio. 

Tornavo da scuola e avevo un mucchio di tempo 

per ascoltarmi tutto quello che volevo. Anche la 

nonna ama la musica. 
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Il papà dice che è tutta spazzatura, ma la 

nonna è troppo vecchia per darsi pensiero di 

cose così. Lei non mi sgrida mai. Il fatto è che 

probabilmente non riesce a tenere a mente lė 

cose abbastanza a lungo per ricordarsi cosa 

stavamo facendo. Appena il papà e Tony escono, 

io metto la musica, e intanto preparo la 

colazione. La nonna non riesce a tener fermi i 

piedi. La si sente cantare che è ancora a letto. 

Certe volte viene da me e ci mettiamo a ballare 

per tutta la casa. Lei fa certi movimenti con le 

braccia sospese in aria, mentre cerca di tenersi 

in equilibrio su una gamba e fa le piroette come 

una ballerina; solo che va per gli ottanta e non 

cammina granché bene, figuriamoci come balla! 

«Vai, nonna, è il tuo momento! Boogie-woogie!» 

Il papà e Tony cercano sempre di fermarla 

quando comincia a ballare, perché dicono che si 

rende ridicola. Ma tanto chi la vede? 
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La vediamo noi, ma noi siamo la sua famiglia. 

Se non può rendersi ridicola davanti alla sua 

famiglia, con chi lo può fare? Secondo me 

dovremmo lasciarla ballare e ascoltare la musica 

anche tutto il giorno, se ne ha voglia, ma mio 

fratello è troppo stupido per poter concepire che 

qualcuno in questa casa abbia voglia di ascoltare 

qualcos’altro a parte il suono della sua voce. 

I danced myself right out the womb, I danced 
myself right out the womb. Is it strànge to 
dance so soon? 
I danced myself right out of the womb. 

La conoscete? Risuonava per tutta la casa. E, 

ragazzi, era davvero... da brivido. 

Ho messo su le uova e ho cominciato a ballare 

intorno al tavolo, facendo finta di suonare la 

chitarra. Non riesci a star fermo con quella 

musica. 
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Io e il mio migliore amico Michael giocavamo a 

fare le rockstar quando eravamo piccoli. Michael 

si metteva i pigiami di seta di sua sorella – 

avete presente? Effetto glam rock – e si 

impiastricciava tutta la faccia coi trucchi per 

assomigliare a Bowie o a Marc Bolan. Io non 

volevo sembrare nessuno in particolare; mi 

piaceva la musica, tutto qui. Era meraviglioso. 

Dicevo a Michael che sembrava un finocchio così 

dipinto, e lui mi saltava addosso e mi pestava. 

Cosmic Dancer dura appena il tempo per 

cuocere le uova morbide come piacciono alla 

nonna. Ho tirato fuori le uova, le ho messe nei 

portauovo e ho preparato il vassoio a puntino. 

Poi ho preso tutto, ho spinto coi piedi la porta 

della camera della nonna e mi ci sono infilato 

dentro ballando il boogie-woogie. 

«Ehi, nonna, c’è il cameriere ballerino!» 
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