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Capitolo uno  
 In cui si parla del barattolo sul davanzale della 

cucina e del perché agli uomini crescono peli 

dappertutto 

 

 

Caro dice che a casa ha un diario dove scrive 

tutti i suoi segreti. Segreti! Sono curiosa. 

Secondo me so tutto di Caro e lei sa tutto di 

me. Che segreti può avere? E io? Al massimo 

potrei inventarmeli. Ad esempio che ho nascosto 

dei soldi da qualche parte, ma non è vero. O 

che sono innamorata di qualcuno che non è 

Mimun, ma non è vero neanche questo. 

Mi piacerebbe avere dei segreti, ma non credo 

di averne.   
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“Quali segreti?” chiedo a Caro. 

Sorride misteriosa. “Non te lo dico” 

risponde. “È per questo che si chiamano 

segreti.” 

“Dai, solo uno” la imploro. 

Lei scuote la testa. Poi facciamo un gioco sul 

computer dove dobbiamo sparare a tutti. Il 

sangue schizza sullo schermo, ma io ho la mente 

altrove. Voglio avere dei segreti anch’io, solo 

che ancora non so quali. 

In genere incontro mio padre per strada. Non 

ha più una casa, dorme da amici che non 

conosco. Quindi lì non ci vado mai. 

Ieri era nella nostra via e mi ha detto: “Ehi 

Polleke, non è che mi puoi aiutare?”. 

Mi ha dato fastidio, perché me l’aveva chiesto 

anche l’altroieri. E anche il giorno prima. 

Quindi ho risposto: “Non so, Spik”.   
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“Hai per caso qualche soldo da prestarmi?” 

Mi sono sentita uno schifo: proprio quella 

mattina mi ero comprata le liquirizie e il mio 

salvadanaio era vuoto.  

“Ti ho prestato dei soldi anche ieri e 

l’altroieri” ho detto. 

“Sì” ha confermato Spik. “Domani ti 

restituisco tutto, davvero.” 

“Non ho più niente” ho spiegato. “Vuoi una 

liquirizia?”  

“No” ha detto Spik. “Tina è in casa?” 

Tina è mia madre. “No” ho risposto. 

“Sai se magari ha qualcosa lei?” 

“Qualcosa cosa?” 

“Soldi.” 

Ho scosso la testa. “Hai voglia di giocare?” 

ho chiesto. “Vado a prendere la palla?” 
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 “Ma non ha un barattolo sul davanzale della 

cucina?” ha domandato Spik. “Non c’è niente lì 

dentro?” 

“Di sicuro” ho detto. “Ti va di fare due tiri 

col pallone?” 

“E non puoi prendere dei soldi da lì?” ha 

chiesto Spik. “Poi domani li rimetti a posto.” 

“No!” ho urlato io. E a quel punto è successo 

quello che mi succede sempre: mi sono messa a 

piangere! Che stupida, davvero! E non è che ho 

frignato un pochino, sembravo un fiume in 

piena. Buhu! Buhu! Terribile, non riuscivo 

proprio a smetterla. 

Spik si è accovacciato e mi ha abbracciata. 

“Non piangere” ha detto e mi ha baciata sulle 

guance. Si sentiva che non si era lavato, ma non 

mi importava. “Non piangere, Polleke mia” ha 

detto. “Non fa niente, non li voglio più.”   
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“Prendo la palla?” ho piagnucolato. 

“Ok” ha detto Spik. “Va bene.” 

Arrivata alla porta, ho tirato la cordicella 

collegata alla maniglia interna per aprire.  Poi 

sono entrata e così Spik. “Aspetto qui” ha 

detto. 

“Ok” ho risposto io e sono corsa di sopra a 

prendere la palla. Ho cercato in camera mia ma 

non sono riuscita a trovarla. Ho guardato sotto 

al letto ma non c’era. Allora mi sono precipitata 

giù per le scale. Spik stava bevendo acqua dal 

rubinetto in cucina. “Forse è in giardino” ho 

detto. Dovete sapere che abbiamo un minuscolo 

giardino. Per fortuna la palla era lì. 

“Vieni” ho gridato.   




