
 

 

Capitolo cinque  
In cui penso che forse sono un po’ religiosa  

e Gretel è incinta 

Una settimana dopo sono dai nonni. 

“Avrà a che fare con la loro religione” dice il 

nonno. “Mimun è musulmano e tu non sei 

niente.” 

“Niente? Io sono poeta.” 

“Il nonno intende che non sei religiosa” precisa 

la nonna. 

Scuoto le spalle. Come fai a sapere se sei 

religioso? Magari lo sono, ma ancora non lo so. 

“Ai nostri tempi anche noi non potevamo stare 

insieme” mi racconta la nonna. “I nostri genitori 

non volevano.” 

“Voi?” chiedo. “Ma voi eravate religiosi, no?”   
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“Sì,” dice il nonno “ma io ero protestante e la 

nonna cattolica, quindi non si poteva.” 

Sabato e domenica dormo spesso dai nonni. 

Loro vivono in una fattoria, ma il nonno non è più 

un contadino e nemmeno la nonna. Hanno un 

grande giardino, ma hanno venduto i campi 

perché Spik non voleva fare il contadino. 

Cosa voleva fare Spik? 

Il poeta. 

IL POETA! 

Secondo lui un poeta doveva vivere in città e 

non in campagna, così è andato in città per 

diventare poeta. 

“Non potevate stare insieme” osservo “però 

l’avete fatto lo stesso.” 

“Sì” dice la nonna. “Però prima Willem ha 

dovuto diventare cattolico.” Dovete sapere che il 

nonno si chiama Willem e la nonna Maria.   
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“E comunque non erano d’accordo, sai” brontola il 

nonno. “I genitori della nonna volevano un ragazzo 

del paese e io non ero del paese. Io ero di un altro 

paese, a tre chilometri dal suo.” E si alza dalla sua 

grande sedia. “Chi vuole fare una passeggiata?” 

“Io” rispondo. 

La nonna rimane a casa perché ha un po’ di 

cosette da sbrigare, dice. 

Così andiamo a fare una passeggiata. Cammini, 

non arrivi da nessuna parte e poi torni indietro. 

Questa è una passeggiata. A me non sembra un 

granché ma gli adulti ne vanno matti. L’unica cosa 

belle delle passeggiate sono le mucche. Io vado 

matta per le mucche. 

“Chissà se Gretel si ricorda di me” dico. Gretel è 

la mia mucca, sapete. 

Quando arriviamo dalle parti del contadino Kalver, 

la chiamo. Le mucche sul prato mi guardano 

contente, ma Gretel non c’è. “Non le sarà mica 

successo qualcosa?” chiedo.   
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“In effetti sì” dice il nonno. “Le è successo 

qualcosa.” 

Il cuore mi balza in gola. “E cosa?” grido. 

“Ti ricordi come hai conosciuto Gretel?” chiede 

il nonno. 

Me lo ricordo perfettamente. L’ho vista 

nascere, tre anni fa. In piena notte, nella stalla 

di Kalver. L’ho asciugata io con la paglia. Era 

una vitellina bella e buona, e poi mi seguiva 

perché le davo il biberon e giocavo tanto con lei. 

“Presto Gretel diventerà mamma” annuncia il 

nonno. “Per questo è nella stalla. Vieni.” 

Vorrei dire qualcosa ma nella mia testa non ci 

sono più parole. Gretel diventa mamma! Non ci 

posso credere. Tre anni fa era ancora una 

vitellina, una cucciola morbida che traballava 

sulle zampe. E adesso? Quando entriamo nella 

stalla prendo la mano del nonno. Sono un po’ 

spaventata, anche se non so bene perché.   
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Riconosco immediatamente Gretel dalle 

macchie. Ha una macchia nera sulla schiena che 

sembra una sella. E una sul muso a forma di 

farfalla. Quando mi vede tira la catena e scuote 

la testa. 

Io corro da lei, le getto le braccia al collo e la 

abbraccio. Ci calmiamo tutte e due. Sento il 

calore di Gretel che mi attraversa. È così bello 

sentire la sua pelle sulla guancia! 

Mi viene in mente Mimun e siccome penso a 

Mimun, penso anche a Dio. Visto che Gretel è così 

grande e visto che le voglio tanto bene mi viene 

un’idea. Le prendo l’orecchio e sussurro: “Gretel, 

non è che sei tu Dio?”. 

Lei ci pensa un po’. Poi tira su il muso bagnato, 

apre la bocca e muggisce. È così carina! E ha 

degli occhi stupendi!   
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