Capitolo 1

Ce l’ho fatta
AHA! Alla fine ce l’ho fatta!
Sono io la strega più cattiva di tutte.
Ebbene sì, è ufficiale.
Ho vinto il concorso per “Strega più Cattiva
del Mondo”!
Mi hanno dato una grande coppa d’argento
con il mio nome inciso sopra.

Malumore

La Strega più Cattiva
del Mondo
7

C’è scritto proprio così. Insieme alla coppa
mi hanno regalato un palloncino tutto nero,
una borsa nera da cattiva e la fornitura
per un anno di bruchi alla menta presso
la pasticceria Schifoserie per Voi.
Mi sembra il minimo, visto che in questi ultimi
tempi ho speso un patrimonio con tutti
gli ordini che ho fatto a Schifoserie per Voi.
Forse non lo sapete ma ci vogliono MONTAGNE
di dolci per ricoprire una casa.
Le altre streghe, ovviamente, non l’hanno
presa bene. La Strega del Mare è diventata
verde dall’invidia – beh, più verde del solito –
e Baba Yaga ha lasciato il concorso sbuffando.
Sostiene di essere famosissima in Russia,
o da dove diavolo viene. Io dico solo che
non sa perdere, come tutte le altre, del resto.
Sono rimaste tutte lì a guardarmi in cagnesco
e a brontolare perché non c’erano abbastanza
posti per sedersi. Noi streghe, si sa, di solito
siamo vecchie, per questo sedie e poltrone
ci interessano un sacco. Ma non quanto
spaventare i bambini e vincere concorsi.
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«È una vergogna, ecco quello che penso»,
ha continuato lei. «Inoltre nella stufa
ci sei finita tu, quindi, per essere precisi,
non dovresti neanche essere qui».

Una fata l’ha presa peggio delle altre. Si
chiama Zampazoppa. Mi si è avvicinata mentre
ero al buffet e mi riempivo il piatto
di gustosissimi ragni fritti. Il cibo è buonissimo
in queste occasioni. Gli organizzatori sanno
bene cosa piace alle streghe. In quel momento
tenevo in mano il piatto, la coppa da vincitrice,
un bicchiere di spumante, un palloncino nero
e la borsa da cattiva. Non era proprio il momento
ideale per discutere con lei, ma capivo che
voleva litigare e non mi sono tirata indietro.

«Già, ma ho usato un incantesimo per spegnere
il fuoco, no? Ti assicuro che ci è voluta una bella
prontezza di riflessi. E poi senti chi parla!
Questo è il concorso per la strega più cattiva
e tu non sei neanche una strega, sei una fata»,
le ho fatto notare.

«Ciao Zampazoppa», ho detto.
«Complimenti per essere arrivata ultima!».

«Una fata cattiva, però», ha ringhiato lei.
«Che è come dire strega».

«Chiudi il becco Malumore», ha sibilato lei.
«È scandaloso che tu abbia vinto. Non hai mai
visto un fuso, voli pochissimo con la scopa
e scommetto che non sai neanche come si fa
ad addormentare un castello per cento anni».

«Vallo a dire ai giudici, allora»,
ho risposto ghignando. «Io ho vinto
e tu hai perso. Fattene una ragione!».
E me ne sono andata via perché
mi chiamavano i fotografi.

«Capirai!», ho replicato. «Io metto i bambini
dentro le stufe, mi sembra parecchio più crudele
di un qualunque incantesimo idiota
per far dormire la gente».

La festa non è durata a lungo.
Le streghe non vanno mai molto d’accordo,
figuratevi poi se hanno appena perso un concorso.
Sono rimaste tranquille finché
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c’era da mangiare e poi sono cominciati i litigi.
Ci sono state le solite scaramucce
con fulmini verdi, scoppi di tuoni e parolacce.
Alcune persone sono state trasformate in rospi
e le tende hanno preso fuoco. Per farvela breve,
le mie colleghe si sono lasciate un po’ andare.

Ho dato da mangiare al mio gatto Orazio
e mi sono fatta una bella tazza di tè.
Ho piazzato la coppa nel posto d’onore
sopra alla mensola del camino
e mi sono seduta a rimirarla.
La “Strega più Cattiva del Mondo”.

Io mi sono tenuta in disparte.
Non avevo nulla da dimostrare.
Me ne sono rimasta comodamente seduta
col mio sorriso soddisfatto, bevendo lo spumante
e stringendo la coppa.

Cioè io.
Il mio sogno si era avverato.

Alla fine, tutte se ne sono andate a casa
e io ho avuto modo di ispezionare con comodo
la borsa nera da cattiva. Dentro ci ho trovato
un verme di gomma, un paio di miccette
e unghie finte di plastica.
In sala i camerieri stavano rivoltando
le sedie sui tavoli, spazzando il pavimento
e cacciando via i rospi.
Cercavano di farmi capire in ogni modo
che dovevo sloggiare.
Così sono andata a casa.
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