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Primo capitolo 
In cui festeggio il mio compleanno, 
la casa rifiorisce per l’ultima volta, 
si trasloca e ci si dimentica qualcosa 

La casa era immersa nel silenzio. 

I primi raggi del sole s’intrufolarono tra gli 

edifici sulla piazza e mi trafissero il viso. 

Mi alzai, anche se era davvero troppo presto. 

Sapevo che non sarei riuscita a 

riaddormentarmi comunque. 

Era la mattina in cui compivo dodici anni, la 

mattina in cui tutto cominciò. 

L’appartamento sembrava quasi la discarica 

nei dintorni della quale ci saremmo presto 

trasferite. C’erano mucchi di roba dappertutto. 

Lenzuola, tende, vestiti vecchi, ridicoli 

soprammobili di cui mia madre faceva 

collezione, libri, album da disegno, pennelli e 

schizzi cestinati. 
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Mi feci strada cautamente in mezzo a tutte 

quelle cianfrusaglie. 

Gettai un’occhiata nel soggiorno. La mamma 

dormiva della grossa.Si era coperta con una 

vecchia pelliccia di volpe argentata, perché di 

notte aveva sempre un gran freddo. 

Ai suoi piedi dormiva Kilroj, il nostro cane. 

Mi lanciò un’occhiata assonnata, lì sulla soglia 

dove mi trovavo: era sorpreso che mi fossi 

alzata prima di lui, per una volta. 

Poi scivolò giù dal letto e mi saltò addosso 

ansimando, grugnendo piano e dandomi delle 

nasate umide. 

“Ssst!Svegli la mamma!” gli sussurrai 

nell’orecchio peloso.Ci ritirammo in cucina. 

Trovai una ciotola di plastica e un frullatore 

in mezzo ai cumuli di pentole, bicchieri e piatti 

avvolti nella carta, di salsiere, terrine da 

minestra e padelle per le frittelle. 
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Montai la panna e guarnii la torta che avevo 

preparato la sera prima mentre la mamma 

lavorava a un’illustrazione per una rivista. 

Completai l’opera infilandoci dentro dodici 

girandole rimaste dal Natale passato, visto che 

di candeline proprio non ero riuscita a trovarne. 

“’Fanculo a tutto quanto,” borbottai. 

Kilroj mi leccò via la panna dalle dita 

guardandomi con i suoi occhioni tristi, quasi 

come se capisse quanto era disastrosa la 

situazione e quanto si sarebbe ulteriormente 

ingarbugliata. 

Mi chinai e nascosi il viso nella sua pelliccia 

morbida color panna desiderando di scomparirci 

dentro come in una nuvola bianca.  

Non avevo nessuna voglia di compiere gli 

anni. Non avevo nessuna voglia di traslocare 

lontano da tutto: da quello squallido 

appartamento in cui mi trovavo tanto bene,  





9 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                           ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -                PAGINA 9 

da quell’irascibile rompiballe d’un Cedeström 

che abitava al pian terreno e che si lamentava 

sempre del fatto che la mamma suonava il 

sassofono di notte e che Kilroj pisciava fuori dal 

portone. 

Non volevo traslocare lontano dai miei amici, 

dalla mia scuola e dal bar sulla piazza.  

Ci saremmo trasferite in un tugurio pieno di 

spifferi nella zona sud della città.Per me, tanto 

valeva che fossimo andate a stare in un buco in 

aperta campagna con tanto di mucche bavose e 

bambini grassi.Per tornare fino alla vecchia casa 

in metropolitana ci avrei messo due ore. 

Ma la cosa peggiore di tutte era che avremmo 

condiviso la casa con Yngve, un idiota con cui la 

mamma aveva deciso di andare a vivere.  

Se l’amore portava a commettere delle idiozie 

del genere, speravo davvero di non innamorarmi 

mai! 





10 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                           ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -                PAGINA 10 

Rimasi per un po’ seduta con le mani in mano 

accanto alla finestra della cucina, riflettendo su 

tutto quello che non volevo. 

Quando l’orologio della cucina suonò le otto 

preparai un vassoio con la torta, una lattina di 

Fanta, una tazza di caffè, un fiore di plastica 

tutto impolverato che avevo trovato in soggiorno 

e un barattolo di cibo per cani. 

L’orologio era un coso enorme di mogano e 

ottone che emetteva rintocchi assordanti. 

Era stato il nonno a regalarlo alla mamma, 

insieme a una montagna di altri orologi di vario 

tipo, quando l’avevano ricoverato in una clinica 

per lungodegenti. 

Ce n’erano dappertutto e suonavano, 

smartellavano e rintoccavano ognuno di testa 

propria, perché la mamma non pensava mai a 

regolarli e caricarli. 

Quello della cucina, però, era esatto. 




