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Capitolo uno 

In cui non sto elaborando il lutto però sono 

particolarmente fiacca 

Esco. Vago a caso per le strade. Senza 

pensarci, i piedi mi portano nella via dove abita 

Mimun.  

Mi fermo davanti a casa sua. Il mio cuore 

batte come un picchio, anche se so che lui non 

c’è.  

La casa sembra morta, le finestre sono 

impolverate. Scivolando sul vetro il mio indice 

lascia una scia. 

Guardo la casa vuota ancora per qualche 

istante, ma ovviamente non succede niente. 

Mimun sarà via per tutte le vacanze.   
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 ‘Sai cosa?’ penso. ‘Passo un attimo da 

Consuelo.’ Torno nella nostra strada e suono a 

casa sua. Apre lei. È buffa, ha un fazzoletto 

annodato sulla testa e dei guanti di plastica. 

“Facciamo qualcosa?” le chiedo.   
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Consuelo scuote il capo. “Non posso” dice. 

“Devo aiutare mia madre.” 

“Ah” faccio. Non ho voglia di andare a casa. 

“Ti do una mano?” 

“Va bene” risponde lei, ed entro. 

La madre di Consuelo è in cucina. “Hola” 

dice. Inizia a parlare a raffica in spagnolo con 

Consuelo e io non capisco una parola (devo 

imparare quella lingua!). Poi mi annoda un 

fazzoletto sulla testa e mi dà dei guanti. Io e 

Consuelo andiamo di sopra con un secchio di 

acqua saponata. 

“Fammi guardare allo specchio” dico 

entrando in bagno.  

Consuelo si mette accanto a me davanti allo 

specchio. Ha un paio di anni più di me ma è più 

bassa. “Hihihi” ridacchio, comunque i fazzoletti 

ci stanno molto bene. “Sembriamo due ragazze 

marocchine” dico.   
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“Mimun ti troverà molta bella così” dice 

Consuelo. 

“Ah sì?” chiedo. 

“Molta bella.” 

Giro la testa da una parte all’altra davanti 

allo specchio. ‘Molta bella?’ penso. ‘Sarà vero? 

Chissà.’ “Comunque si dice molto bella, non 
molta bella.” Consuelo ha imparato l’olandese 

da me e sto ancora attenta che non faccia 

errori. 

“Adesso lavorare” dice e mi fa strada in una 

stanza con un letto a castello. “Lavare qui. 

Anche sotto el letto.” 

“Non è la camera dei tuoi fratelli?” chiedo 

mentre strofiniamo il pavimento in ginocchio. 

“Sì.” “E loro dove sono?” 

“Fuori a giocare.” 

Mi alzo. “Non devono pulirsi la camera da 

soli?”   
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“Sono piccoli” dice Consuelo. “E sono 

maschi.” 

“Piccoli?” chiedo. “Ma quanti anni hanno?” 

“Dieci e dodici.” 

“Allora Miguel ha la mia età!” esclamo. 

“Tu sei una ragazza. È diverso.” 

Non so cosa ribattere, quindi continuo a 

strofinare. Infilo lo straccio sotto al letto. “Ehi, 

là c’è qualcosa.” 

“Lasciala lì” dice Consuelo. “Pulisci 

attorno.” 

Ma io l’ho già tirata verso di me. È una 

rivista con delle ragazze nude. La sfoglio 

incuriosita. “Cavolo!” esclamo. “Questa sì che 

le ha grosse!” 

“Metti via” dice. “È per ragazzi.” 

“Tua madre lo sa?” chiedo. 

“No, certo che no” bisbiglia. “Metti via, non 

è bello per Miguel che lo sai.”   




