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Tutto è cominciato 
Tutto è cominciato quando mi è stata regalata 

la vecchia macchina da scrivere della mamma, 

una specie di enorme catafalco la cui sola vista 

gelerebbe il sangue nelle vene a qualsiasi 

tecnico riparatore, tanto è malmessa. 
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Quando la uso fa un baccano pazzesco. 

Mio fratello Svante ha espresso la sua opinione 

con queste parole: 

«Britt-Mari, hai presente com’è piacevole 

quando qualcuno spegne di colpo un fornello a 

petrolio?»  

«Perché? Cosa vuoi dire?» gli ho chiesto. 

«Ogni volta che smetti di martellare su 

quella trebbiatrice è circa dieci volte più 

piacevole» ha detto accennando sprezzante alla 

macchina da scrivere. 

Era invidioso, tutto lì. Avrebbe voluto averla 

lui. 

Non tanto per scriverci sopra quanto per 

smontarla e rimontarla e vedere quante viti gli 

avanzavano. 

Secondo la mamma però poteva essermi utile 

per esercitarmi a dattilografare e così alla fine 

è arrivata a me. 
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E io ne sono felicissima. 

Ma in effetti è strano: diventare proprietari 

di qualcosa comporta delle responsabilità. 

Se hai una mucca devi mungerla, se hai un 

pianoforte devi suonarlo e se hai una macchina 

da scrivere… non ci piove, devi scriverci. 

Certo, i primi giorni battevo sui tasti a più 

non posso, ma niente di sensato, tutte 

scemenze. 

Alla fine ho capito da sola che era uno 

scandaloso spreco di carta quando su un foglio 

intero non si leggeva altro che: 
BRITT-MARI HAGSTRÖM, VILLA EKELIDEN, SMÅSTAD 
Britt-Mari Hagström, nata il 15 luglio 1928. 

E poi i nomi di tutti i miei fratelli: 
Majken Hagström, Svante Hagström, Jerker Hagström, Monika 

Hagström. 

Dopo, di nuovo il mio nome: 
BRITT-MARI HAGSTRÖM, Britt-Mari Hagström, BRITT-MARI 

HAGström. 
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Sotto, approfittando di un momento in cui 

non lo sorvegliavo, Svante ci ha aggiunto: 
Che lagna con questa Britt-Mari Hagström. 
Scrivi Amanda Finkvist qualche volta, tanto per cambiare. 

In effetti non aveva tutti i torti, ma non ero 

disposta ad ammetterlo, così ho battuto: 
N.B.! 
Io con la MIA macchina da scrivere scrivo quello che mi pare! 
E poi si può sapere cosa ci fai in camera mia? 

La volta dopo, tornata alla scrivania, ho 

trovato la seguente risposta: 
Stai un pò calmina, valà! 

(in ortografia non è certo un asso, il mio 

caro fratello!)  

Ho fatto del mio meglio per «stare calmina», 

ma il giorno dopo ho infilato nel rullo un bel 

foglio pulito e ho cominciato una poesia che a 

mio parere era molto molto bella. 

Ho avuto il tempo di scrivere solo i primi due 

versi, che recitavano così: 
Sotto le stelle vagando 
penso tanti pensieri… 
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Poi ho dovuto correre a scuola e quando sono 

tornata per il pranzo, Svante aveva concluso la 

composizione poetica. 

Ecco cosa c’era scritto: 
Sotto le stelle vagando 
penso tanti pensieri 
dal mal di piedi piango 
vagando per quei sentieri 

In fondo aveva aggiunto il seguente brusco 

invito: 
Non pensare troppo, che dopo ti gira la testa! 

È stato allora che ho cominciato a rendermi 

conto che la macchina da scrivere poteva essere 

usata in modo migliore. 

Ma quale? Non si possono battere a macchina 

i temi per casa e nemmeno scriverci il diario. 

Tra l’altro questa cosa del diario non mi va a 

genio.  

Che senso ha confidarsi solo con un pezzo di 

carta che non può rispondere nemmeno un “ma 

non dirmi” agli sfoghi di chi scrive? 






