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Capitolo 2 
La casa nella vecchia zona industriale 

Alcuni bambini fecero un sospiro di sollievo. 

“Uhm… oh, be’…” balbettò Gerda, senza 

sapere se sorridere alla Gorilla oppure a me. 

“Benissimo, allora seguitemi. Da questa parte, 

prego.” 

Io rimasi immobile. Mi fischiavano le orecchie 

e temetti di vomitare per terra, lì davanti a 

tutti. 

“Allora?” sibilò Gerda, tirandomi per un 

braccio.  

Io mi aspettavo qualche commento da parte 

degli altri bambini, uno scoppio di risate o che 

Aron ripetesse che eravamo una “bella coppia”. 

Invece nessuno disse niente.   
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Tutti muti come pesci e Aron era addirittura 

sbiancato. 

Quando arrivammo al piano di sotto, Gerda 

disse: “C’è soltanto qualche formalità 

burocratica da sbrigare, ce ne occupiamo in 

ufficio”. 

Si riferiva ai miei documenti, quelli su cui 

c’era scritto chi ero, in quale anno ero nata, 

cose così. E poi ai documenti che la Gorilla 

doveva firmare per adottarmi. Mi sembrava un 

incubo. Avrei voluto girare sui tacchi e correre 

nella camerata, aggrapparmi forte al mio letto e 

non mollare mai la presa. Ma non si poteva: 

Gerda mi serrava il braccio in una morsa di 

ferro. 

La Gorilla annuì con quel suo testone, poi 

borbottò qualcosa ed entrò per prima 

nell’ufficio. Gerda mi spinse avanti, in modo che 

la seguissi.   
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La Gorilla si sedette su una poltroncina ad 

aspettare, si guardò intorno e alla fine i suoi 

occhi si posarono su una vecchia fotografia in 

bianco e nero che ritraeva Gerda da giovane, 

quando aveva appena cominciato a lavorare 

come direttrice del Biancospino.  

Era stata scattata più di trent’anni prima, ma 

già allora Gerda portava quegli orecchini 

luccicanti. La Gorilla osservò la foto, poi Gerda. 

“Sììì-ììì-ììì,” cinguettò Gerda. “Quella è una 

fotografia di taaanto, taaanto tempo fa…” 

Sembrava nervosa, come se volesse concludere 

tutto in fretta e furia, per togliersi il pensiero. 

Scrisse il proprio nome su un foglio, poi lo porse 

alla Gorilla. “Ecco, manca soltanto la sua firma, 

signora.” 

Le dita della Gorilla erano così grosse che 

per poco non le cadde di mano la penna.   
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Con una presa maldestra tracciò alcune 

lettere sbilenche: “Gorilla”. 

Gerda osservò timidamente la firma. “Sì…” 

mormorò, poi deglutì. “Bene, signora. Se vuole 

portare via anche i vestiti di Janna, fanno cento 

corone.” 

Abbassai lo sguardo sui miei jeans blu scuro. 

Erano corti di gamba e consunti. 

All’orfanotrofio, tutti ereditavano i vestiti dei 

bambini più grandi.  

Io avevo un cardigan bianco e una giacca 

giallognola e slavata, che stava appesa a un 

attaccapanni nell’atrio.  

C’erano anche gli stivali, da qualche parte in 

mezzo al mucchio di scarpe, ma avevano le 

suole così consumate che in pratica era come 

andare in giro con le calze. 

Gerda si alzò dalla sedia. “Bene, allora è 

tutto a posto.”   
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Fu l’adozione più rapida mai avvenuta al 

Biancospino, almeno da quel che potevo 

ricordare io. E meno male che gli altri bambini 

si tennero in disparte, mentre la Gorilla mi 

stringeva la mano e mi conduceva fuori dalla 

porta di ingresso. 

Gerda, che ci stava seguendo, d’un tratto 

esclamò: “Aspetti! Le cose di Janna!” Si voltò e 

tornò dentro. 

Il sole stava calando sull’orizzonte. La 

zampa della Gorilla era grossa, dura e ruvida. 

Sentii il pianto salirmi in gola e desiderai morire 

esattamente dove mi trovavo, accasciarmi a 

terra e non svegliarmi mai più. Janna, morta di 
paura sui gradini di ingresso del Biancospino. 
Allora sì che Gerda si sarebbe pentita. 

E invece non morii. Rimasi lì, nel sole della 

sera, con la mia mano dentro quella della 

Gorilla.   




