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PRIMA PARTE 
CAPITOLO PRIMO 

Harriet stava cercando di spiegare a Sport 
come si gioca a Città. 

«Vedi, prima pensi al nome di una città, e 
poi scrivi su un foglietto tutti i nomi delle 
persone che ci vivono. Non devi scriverne 
tanti, altrimenti diventa troppo difficile. Di 
solito io ne scrivo venticinque.» 

«Mmm.» Sport stava lanciando in aria il 
pallone. Si trovavano nel cortile della casa di 
Harriet, nell’Ottantasettesima Strada, a 
Manhattan. 

«Poi, quando sai chi ci vive, cominci a 
inventare i loro mestieri.  
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 Per esempio, Charles Hanley gestisce il 
distributore di benzina all’angolo.» 

 Harriet era accovacciata vicino al grande 
albero e parlava con aria pensierosa, china sul 
suo taccuino, con le punte dei lunghi capelli 
lisci che ne sfioravano il bordo. 

«Ti va di giocare a pallone?» le chiese 
Sport. 

«Senti, Sport, non hai mai giocato a questo 
gioco, e ti assicuro che è divertente. Ora 
piazziamo il benzinaio vicino alla curva della 
montagna. Cerca di ricordartene, nel caso che 
qui succeda qualcosa.» 

Sport prese il pallone, se lo mise sotto il 
braccio e si avvicinò.  
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«Ma non è altro che la radice di un vecchio 
albero. Cosa intendi per montagna?» 

«D’ora in poi questa è una montagna. È 
chiaro?» Harriet lo fissò. 

Sport indietreggiò di un passo. «Però sembra 
la radice di un vecchio albero» borbottò.  

Harriet si tirò indietro i capelli e lo guardò, 
seria seria. «Sport, cosa farai da grande?» 

«Lo sai benissimo. Il calciatore.» 
«E io farò la scrittrice. E quando dico che 

questa è una montagna, vuol dire che è una 
montagna.» Soddisfatta, tornò alla sua città.  
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Sport posò il pallone a terra e si sedette 
accanto a lei, guardando il taccuino sul quale 
Harriet stava scribacchiando con tanto vigore. 

«Dopo aver scritto i nomi di tutti gli uomini, 
delle rispettive mogli e dei figli, devi inventare 
una professione per ciascuno di loro. Ci 
vogliono un dottore, un avvocato…» 

«E un capo indiano» disse Sport. 
«No, no. Qualcuno che lavora in TV, 

piuttosto.» 
«Che cosa ti fa pensare che abbiano anche la 

TV?»   





9 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                           ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -                PAGINA 9 

«Ti ho detto che ce l’hanno. E, in ogni caso, 
tra loro deve esserci anche mio padre.» 

«Allora mettici anche il mio.» 
«Okay, possiamo fare che il signor Jonathan 

Fishbein è uno scrittore.» 
«E facciamo che suo figlio, cioè io, cucina 

per lui.» Sport si mise a dondolare sui talloni 
avanti e indietro, cantilenando. «E facciamo 
che ha undici anni come me, e facciamo che la 
madre se n’è andata con tutti i soldi, e 
facciamo che anche lui vuole diventare un 
calciatore.» 

«No» disse Harriet, disgustata. «In questo 
modo non stai più inventando. Non lo capisci?» 

Sport smise di dondolare. «No» disse.   




