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Capitolo uno 

In cui Spik ha ritrovato se stesso 
e io penso alla differenza tra 

svenevole e lacrimevole 

Mio padre dice che in Nepal ha trovato se 
stesso. Se stesso! Io quando vado da qualche 
parte trovo dei bei sassi o cose del genere, ma 
me stessa? 

Mia madre dice: “Speravo che Spik sarebbe 
diventato un altro, ma adesso che è diventato se 
stesso, mi preparo al peggio”. 

Proprio antipatica, ma sapete come sono i 
divorziati. 

Spik si è cercato dappertutto, ma non riusciva 
a trovarsi. Boooh! Io guardo nello specchio e 
chi vedo? Me! Ogni giorno!   
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“Quella è solo la parte esteriore” dice Spik. 
“Nello specchio vedi una bella ragazza. Ma chi 
è di preciso quella ragazza, è di questo che 
parlo.” 

Non rispondo, tanto non va mai bene niente. 
Chi vedo? Polleke, dodici anni, figlia di Tina e 
Spik. Poeta.Devi semplicemente fare qualcosa e 
quello che fai sei tu. 

Spik non ha mai fatto niente, fino a ora. 
Adesso ha aperto un “Centro Spirituale” insieme 
a Ina nel suo salotto. “Spirituale” è una parola 
difficile. L’ho cercata nel vocabolario. Significa 
“che appartiene alla sfera dello spirito”. 

 Be’, davvero di grande aiuto! Che spirito? E 
di cosa è fatto uno spirito? 

Il nonno e la nonna credono in Dio.  
Una volta pensavo che Dio assomigliasse al 

nonno, ma naturalmente non è così perché il 
nonno non ha la barba (scherzo!).   
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Il nonno dice che la chiesa è come un Centro 
Spirituale e che quindi Spik ha aperto una 
chiesa. Spik si è sbellicato dalle risate. “Il 
nonno ti prende in giro” ha detto. “Io non 
credo in Dio, io credo nella Grande Coscienza 
Celeste.” 

Quando l’ho detto al nonno, è scoppiato a 
ridere e ha esclamato: “Dio è la Coscienza più 
grande che ci sia”. 

Io non racconto più niente, non sanno far 
altro che ridere uno dell’altro. 

Che Spik abbia trovato se stesso è un bene, 
perché non prende più droghe. O almeno è 
quello che dice lui. L’unico lato negativo è che 
se ne va in giro con una specie di vestito. Non è 
un vestito da donna, eh. Però è comunque 
qualcosa che gli svolazza attorno alle gambe. 
Perché è stato in Nepal e lì è normale, credo.   
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Quando andiamo in giro insieme mi vergogno 
da morire. Mi ripeto tutto il tempo: ‘In Nepal è 
normale, non c’è niente di cui vergognarsi’, ma 
non funziona. 

Mimun ha detto: “Adesso hai due madri”. 
Mi sono incavolata! “Pensa a tuo padre” ho 

urlato. “Anche lui va in giro con un vestito.” 
 È vero, il padre di Mimun si mette quelle 

tuniche marocchine. 
Per un attimo ho avuto paura di aver detto 

qualcosa di razzista, ma Mimun non ha 
ribattuto. È solo diventato un po’ rosso. Poi ha 
detto: “Scusa, era una battuta stupida”. 

Mimun sta cercando di fare pace con me, ma 
io sono ancora arrabbiata. 

“Uomini!” esclama a volte mia madre. “Se 
non hanno un Dio hanno una squadra di calcio, 
oppure un eczema.”   
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‘Oppure baciano la tua migliore amica’ penso 
io.Non molto tempo fa Mimun mi ha scritto un 
biglietto: 

Cara Polleke, sono pentito. Con Caro è 
successo per sbaglio, non so perché. Sono stato 
stupido. Non devi rimetterti con me, ma almeno 
non essere più arrabbiata.  

Il tuo stupido marocchino  
“Sì, sì!” ha esclamato mia madre quando l’ha 

letto. “Questa la conosco. Si pentono sempre 
quando è troppo tardi!” 

Troppo tardi? Ci dovevo pensare. 
“Prima bacia la tua migliore amica e poi, un 

paio di settimane dopo, dice che è pentito” ha 
borbottato. “Non mi fido neanche un po’.” Si è 
alzata ed è andata in cucina. “Uomini!” ha 
mugugnato. “Uomini!” 

‘Uomini?’ ho pensato. ‘Anche tu stai con un 
uomo, no?’ Mi sono alzata e l’ho seguita.   




