
  Capitolo 1 

 

  Caro diario, 

  le salamandre fanno la pipì velenosa. Lo devo dire ai miei nuovi 

genitori. Si sono appena trasferiti in campagna e certe cose non le 

sanno. 

  Se una salamandra vi spruzza le mani di pipì, cari mamma e 

papà, dovete subito correre a lavarvi e guai se per sbaglio vi mettete 

un dito in bocca. Morite, ecco quello che vi succede. 

  Io comunque non ho paura delle salamandre. Sono meno 

pericolose delle bombe. Hanno un bel colore giallo e nero, e se stai 

attento, non ti fanno male. 

  Delle bombe, invece, non ti puoi fidare. A Svadevic, nella ex 

Jugoslavia dove sono nato, ne cadevano proprio tante. Sembravano i 

fuochi d’artificio che avevano fatto il giorno che era venuto il 

Presidente. 

  Fortuna che dal cielo qualche volta scendeva anche la neve. 

Quando vivevo con la mamma e il papà, mi ero costruito una slitta 

con un grosso telo di plastica e mi divertivo un mondo a scivolare giù, 

lungo la strada in discesa. La guerra faceva molta più paura ai grandi 

che ai bambini, perché loro stavano sempre ad ascoltare la tivù e al 

telegiornale dicevano che i generali non smettevano mai di litigare. 

Ma noi ragazzi giocavamo tutto il giorno in strada, ed era una festa, 

perché non c’era più benzina, e le automobili non potevano passare. 

  La conoscete, cari genitori italiani, la pesca della bottiglia? Si 

costruisce una canna da pesca con un bastoncino e una corda che 
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termina ad anello. Poi si cerca di pescare la bottiglia. È difficile 

sollevarla, infilando solo l’anello, ma chi riesce vince un premio. È un 

gioco per maschi, perché il premio è il bacio di una ragazza. Io 

vincevo sempre i baci di Milena, la ragazza più bella del paese. 

  Chissà se anche i miei nuovi genitori sono belli! Non li voglio né 

troppo magri, né troppo grassi. E neppure con i capelli bianchi. Vorrei 

avere un catalogo dove scegliere la mamma e il papà più belli d’Italia. 

  Io tengo per la Juve. Mi chiamo Dragan, ho un orecchino e sono 

bello come uno zingaro. Me lo dice sempre la direttrice dell’Istituto. 

  Anche la mia mamma era bella, aveva gli occhi blu e profumava 

di castagne. A Svadevic in ottobre il bosco era pieno di ricci maturi e 

io andavo a caccia di castagne con la mia banda, e chi riusciva a 

prenderne di più senza pungersi, vinceva. Ma se uno diceva ahi, 

anche per sbaglio, si scatenava la guerra, perché tutti si mettevano a 

urlargli Capitan Caccamolle. Allora sì che cominciava la festa, perché il 

Caccamolle, per dimostrare il suo coraggio, lanciava addosso agli altri 

i ricci spinosi come fossero proiettili. Che battaglia formidabile! 

Eravamo tutti nemici e nessuno aveva pietà per nessuno. Ci 

lanciavamo ricci di castagne fino a farci male, e quando avevamo le 

mani e la faccia piena di graffi, il più grande di noi diceva: «Bene, la 

guerra non finirà mai, e fra qualche anno faremo anche noi i soldati». 

  Ma quando portavo a casa il cesto pieno, la mamma, mentre 

tagliava le castagne, una per una davanti al camino, mi diceva: «La 

guerra finirà. È scritto nel cielo». 

  Allora io correvo alla finestra e guardavo in su. 

  Ma quel giorno, quando arrivarono gli aiuti, non si vedeva nulla 
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perché pioveva. Arrivarono come al solito dentro grossi pacchi di 

cartone. E mia mamma andò in piazza e si mise in fila perché gli 

stranieri regalavano scatole di piselli, zucchero e farina. 

  Li ho conosciuti, i miei nuovi genitori, e non mi piacciono. 

Abitano in un appartamento con le stanze piccole come quelle di un 

alveare, ma non sanno distinguere un’ape da una vespa. Perché non è 

vero che vivono in campagna. Abitano in città e fumano come 

ciminiere. È stata l’assistente sociale a fare confusione. Lui si chiama 

Oronzo e suona i campanelli delle case per vendere le enciclopedie. E 

siccome i libri sono pesanti e gli ascensori sono sempre rotti, vuole un 

bambino come aiutante. Bene, ho pensato, sulle scale so anche 

pattinare e gliel’ho subito detto per fare colpo. 

  «Lo sai che so scendere con i pattini, senza cadere, anche 

cinquanta gradini in una volta sola, e quando arrivo in fondo faccio 

due giravolte. A Svadevic ero il campione del paese». 

  «Stupidaggini!» ha esclamato Oronzo. «Non sei più a Svadevic. 

Se vuoi vivere insieme a noi, devi imparare a comportarti. Per prima 

cosa ti metti la giacca e la cravatta. Vedrai, vestito così, certi giochi 

non ti passano neppure per la mente». 

  Mi è venuto da piangere. «Io, la maglia della Juve non la tolgo, 

neanche per vendere le enciclopedie!» ho detto, stringendo le mani a 

pugno. 

  Allora è intervenuta sua moglie, che si chiama Cornelia. 

  «I figli buoni seguono sempre le orme dei padri!» 

  Ma io ho guardato a terra e di orme non ce n’erano, di nessun 

tipo. 
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  «A Svadevic mi vestivo come volevo!» ho risposto. 

  «A Svadevic, ma non a casa mia. Qui i bambini di nove anni 

fanno quello che dico io» ha aggiunto Oronzo, guardandomi fisso, e 

aveva gli occhi che pungevano come spilli. 

  Mi sono messo a tremare. Ho nove anni e due mesi, cosa crede? 

Volevo picchiarlo, ma non potevo. La direttrice mi stava guardando. 

  «Calmati!» ha detto lui. Ha acceso un sigaro e ha ordinato alla 

moglie di prepararmi una camomilla. 

  «La camomilla non mi piace, preferisco la birra!» ho esclamato, 

perché i soldati di Svadevic una volta me l’avevano fatta assaggiare, 

la birra vera. Ma Oronzo non era mai stato in guerra e si è messo a 

gridare che gli era capitato proprio un diavolo di bambino. 

  «Vuoi scherzare? Il diavolo non beve birra, preferisce i frullati». 

Sapevo quello che dicevo, perché Paolo, un amico che vive all’Istituto 

insieme a me, e vede il diavolo tutti i giorni dentro lo specchio della 

camera, dice che il diavolo adora i frullati. Così mi sono messo a 

gridare che io non sono il diavolo, ma Oronzo invece sembrava 

proprio un cannibale. 

  Allora Cornelia mi ha soffiato addosso una nuvola di fumo, 

sibilando che chissà al mio paese quante brutte cose avevo imparato, 

che ero un bambino difficile, che neanche se lei si fosse chiamata 

Angela, mi avrebbe potuto salvare. Perché chi porta l’orecchino 

ragiona come un bandito. 

  E finalmente la direttrice, che si chiama Marina e ha i capelli a 

onde, mi ha portato via. 

  «Non è facile trovare una famiglia» mi ha detto, asciugandomi le 
Pubblicazione ad uso esclusivo di persone con difficoltà specifiche di apprendimento ai sensi dell'art.71 bis D.L. 9/4/2003 n.68 

8 





lacrime. Ma lei, me l’ha promesso, prima o poi ci riuscirà. 
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