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Uno 

 
I miei genitori non sono bassi, anzi, la 

mamma può essere definita alta, direi. Ma 

nonna Muffola (la chiamiamo davvero così) è 

molto piccola. Non sono brava in scienze, ma so 

che a volte i geni di un’altra generazione ti si 

intrufolano dentro e scombinano tutto il 

meccanismo. Forse per aiutarti a legare meglio 

con gli anziani della famiglia. 

Quando ero in terza, una sera ho sentito che 

mi stava venendo il mal di gola.  

Sono scesa di sotto per chiedere un’aspirina 

o almeno un bicchiere d’acqua tiepida e sale per 

i gargarismi.  

Se avessi trovato un ultimo biscotto al burro 

d’arachidi sul vassoio del dolce, pensavo, anche 

quello mi avrebbe fatto bene.   
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I miei genitori erano in soggiorno, e ho 

sentito mio padre che diceva: «Be’, siamo 

fortunati che Julia sia femmina. Pensa se fosse 

stata un maschio, bassa com’è!». 

Mi sono bloccata. Stavano parlando di me. 

Mi aspettavo che la mamma rispondesse: “Ma 

dai, Glen, non è così bassa!”, ma non l’ha fatto. 

Ha detto: «Vero? Tutta colpa della mamma. 

Questa cosa gliel’ha fatta Muffola». E sono 

scoppiati tutti e due a ridere. 

Mi avevano fatto qualcosa. Qualcosa che era 

come un delitto. Un delitto di cui qualcuno 

aveva colpa. Lo so che mi vogliono un mondo di 

bene, ma io sono bassa e loro no. Fino a quel 

momento non mi ero resa conto che la mia 

statura fosse un problema in famiglia.  

Quelle parole si sono piazzate come un peso 

sulle mie spalle, e non indossavo nemmeno la 

vestaglia.   
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Era come avere la sabbia bagnata nelle 

scarpe o un nodo nei capelli che non puoi 

sciogliere con la spazzola perché c’è una gomma 

da masticare appiccicata alla radice. E poi, 

parte del discorso era sessista, e anche questa è 

una cosa sbagliata. 

Quella sera sono tornata nella mia stanza 

senza nemmeno chiedere qualcosa per il mal di 

gola. Mi sono infilata sotto le coperte accanto 

al mio cane, Ramon, che dormiva con la testa 

sul cuscino. All’inizio, quando l’avevamo preso, 

non aveva il permesso di salire sul letto. Ma 

con i cani le regole non contano come con gli 

umani. Ho bisbigliato nell’orecchio di Ramon: 

«Non pronuncerò mai più la parola “bassa” ad 

alta voce». 

Non avevo idea di quanto sarebbe stato 

difficile. È una parola che trovi dappertutto.   
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Comunque, la situazione è la seguente: a 

scuola, quando si scatta la foto di classe, io 

sono sempre in prima fila. Nessuno dei miei 

compagni – nemmeno le mie migliori amiche – 

mi vuole in squadra quando ci dividiamo per 

giocare a pallacanestro. Ho un buon tiro, ma è 

troppo facile da bloccare. 

Quando facciamo una gita di famiglia, io mi 

siedo sul terzo sedile, quello nel portabagagli. 

Per me è più facile rannicchiarmi accanto alle 

valigie, e poi non mi dispiace viaggiare nel 

senso contrario a quello di marcia. 

Per arrivare ai bicchieri, in cucina, mi serve 

uno sgabello, e sono ancora abbastanza piccola 

da riuscire a passare dalla porticina del cane se 

ci chiudiamo fuori per sbaglio, cosa che succede 

più spesso di quanto si pensi. 

Nonna Muffola mi chiama “il terrier di casa”.   
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Dice che i terrier saranno anche cani di 

piccola taglia, ma sanno essere tosti. Non so se 

sia un bene o un male, perché l’unico terrier che 

abbia mai conosciuto si chiamava Turbine, e 

mordeva tutti. 

Fino a sette settimane fa avevamo Ramon. 

Lui non era un terrier. 

Era un meticcio a macchie bianche e nere. Un 

altro modo per descriverlo è dire che era un 

bastardo. Ma è una parola che non mi piace. 

Può avere “connotazioni negative”, cioè può 

essere associata a pensieri brutti. Si pensa che 

in parte fosse un pitbull perché aveva la testa 

grossa e una corporatura simile. Ma io non 

voglio etichettarlo. 

Avevamo adottato Ramon dall’associazione 

per la protezione degli animali che si riunisce la 

domenica in un parcheggio accanto al mercato 

degli agricoltori.   






