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1. 
Olla è in piedi nel bagno a occhi chiusi, 

protesa sopra il lavandino e con i denti scoperti 
in un gran sorriso così che ci possa arrivare lo 
spazzolino. Apre un occhio, e si vede riflessa 
nello specchio. La faccia pallida, lo spazio fra 
gli incisivi e i capelli rosa tutti arruffati. In 
realtà i capelli sono biondo chiaro; il rosa è solo 
il risultato di uno dei suoi esperimenti, non 
andato come previsto. Per dirla con altre 
parole: nessuno è riuscito a inventare uno 
shampoo che tenga i capelli puliti per più di un 
mese, ma almeno Olla ci ha provato. 

Olla ha dieci anni e non sa dormire con la 
porta chiusa, né saltare giù da un’altalena in 
corsa. Ma sa trasformare un frullino a mano in 
un congegno spazzola-denti, e così lo ha 
realizzato: 
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uno di quei piccoli frullini con due fruste, la 
manovella e la ruota dentata. Le fruste sono 
state smontate e sostituite con degli spazzolini 
da denti. Bisogna naturalmente girare la 
manovella, ma quando viene fatto gli spazzolini 
ruotano come eliche e puliscono alla perfezione 
i denti sia davanti che dietro. Perfino il dentista 
della scuola è rimasto ammirato. 

Olla sputa nel lavandino e rimette a posto lo 
spazzola-denti. Esce dal bagno e percorre il 
corridoio. Passa davanti alla porta della 
mamma, dove è appesa una targhetta di 
ceramica blu con su scritto Elisabeth, oltrepassa 
la porta del fratellino, su cui sono appese tre 
panciute lettere di stoffa grigio chiaro: I-A-N, e 
arriva a quella della sua stanza. Il nome di Olla 
è così lungo da riempire l’intera porta, 
inerpicarsi sullo stipite e continuare fin sulla 
parete.   
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È composto da graffette di diversi colori. C’è 
scritto Ophelia Ludovica Lisbeth Angelina 
Halsen. È quello il suo nome per intero, ma 
quasi nessuno lo sa. La gente al paese la chiama 
semplicemente Olla. 

Nell’attimo in cui si prepara a scendere le 
scale, le viene incontro la mamma che sta 
salendo di corsa. È stata lei a dare a Olla quel 
nome così lungo, in onore di quattro personaggi 
femminili dei suoi romanzi preferiti. La mamma 
tiene molto a quel genere di cose. 

Adesso sta salendo rumorosamente con Ian in 
braccio e l’accappatoio rosso aperto. 

“Buongiorno!” esclama, e inciampa nei lembi 
svolazzanti dell’accappatoio. “Aaahh!” grida, 
aggrappandosi alla ringhiera. 

Olla guarda la madre sollevando le 
sopracciglia.   
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“Ooops,” fa la mamma, e le piazza Ian in 
braccio per stringersi la cintura intorno ai 
fianchi larghi. “Be’, non si può mica fare 
tutto.” 

Ian ha solo cinque mesi. In un certo senso 
significa che non è ancora una persona 
completa. È un fagottino che mangia, piange e 
scorreggia. Olla lo adora lo stesso. Ha deciso 
che da grande Ian diventerà molto creativo, non 
tanto quanto Olla, ma abbastanza. Così insieme 
formeranno un dream team di inventori, “Halsen 
& Halsen”, e forse vinceranno premi in 
Germania, in Cina, o in altri paesi in cui si 
possono vincere premi. Ma ci vorrà del tempo. 
Per il momento Ian rimane solo un fagottino che 
mangia, piange e scorreggia. 

“Lo posso cambiare io,” dice Olla, e si volta 
per tornare su.   
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“No, no,” ribatte la mamma riprendendosi il 
bebè, “sei stata tanto buona e brava negli ultimi 
tempi.” E scompiglia i capelli a Olla, 
spettinandola tutta. “Vai a fare una bella 
colazione, e sta’ tranquilla,” aggiunge, salendo 
gli ultimi scalini. 

Olla rimane a metà della scala e guarda in 
giù verso il corridoio. Sente il tintinnio di tazze 
e bicchieri e una voce canticchiare. 

Einar è il padre di Ian. Si è trasferito da loro 
subito dopo Capodanno. Olla di lui non sa 
molto, solo che arrossisce spesso, è allergico a 
qualsiasi cosa e ha la mania dell’ordine. E poi 
ha l’abitudine di sollevare Ian in aria dicendo: 
“Papà?? Ma è il papino???”. In quei momenti 
Olla lo trova così stupido che deve uscire dalla 
stanza. Einar dice che anche lei può chiamarlo 
papà, ma non se ne parla nemmeno. Olla il suo 
papà ce l’ha già.   




