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Capitolo 1 

GUERRA IN CASA

La mia casa è troppo piena. 
è grande, ma dentro ogni stanza c’è 
un numero impressionante di abitanti: 
papà, mamma, io, mia sorella Lisa, due gatti 
(uno a strisce e uno grigio), un pesce rosso 
e milioni di pesciolini d’argento, quegli insetti 
che camminano sui muri e mangiano le pagine 
dei libri. 
Tutti facciamo a gara a chi ne schiaccia di più 
con le dita. 
Chi vince, conquista un barattolo di Nutella 
che nessun altro può toccare.

I protagonisti di questa storia
 

Silvia: è una ragazzina simpatica, che sa sempre 
cosa fare. Le piacciono le polpette e svegliare 
la mattina presto sua sorella per farla arrabbiare.
 
Lisa: è la sorella maggiore di Silvia. 
è scontrosa e spesso urla contro qualcuno, 
ma non è poi così cattiva! 
Sta crescendo, con lei ci vuole pazienza.
 
Il papà: è un uomo allegro, anche se 
un po’ troppo distratto. 
 
La mamma: anche lei è allegra, ma 
non le piace il disordine. Sicuramente 
è una donna piena di sorprese. 
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Mamma e papà sono due che leggono molto,
solo che non stanno attenti a dove mettono 
le loro cose. Spesso pensano ad altro. 
In genere, se ne stanno belli calmi 
per tutta la settimana. 
Non posso dire di avere due genitori “rompi”.
Poi, però, succede qualcosa. 
La domenica è il giorno della crisi. 

Mamma non si accontenta più di riposarsi 
leggendo o ascoltando la musica. 

A metà pomeriggio, si trasforma in una specie 
di aspirapolvere vivente. 
Inizia a riempire intere buste di roba che ritiene 
inutile e corre subito a buttarle via, 
nei cassonetti. Cerca di fare alla svelta, 
sperando che papà non se ne accorga. 
Perché, se lui se ne accorge, si arrabbia 
ed è proprio così che comincia la guerra.

Papà conserva tutto, pure le tazze rotte. 
Sostiene che c’è affezionato e che prima o poi 
le riparerà. Però le tazze rimangono lì, 
in mille pezzi, per anni. 

Non è finita. 
In ogni camera, ci sono centinaia di oggetti 
messi lì senza nessun ordine. 
Ci sono capitati e ci sono rimasti. 

Volete un elenco? 
Mazzetti di figurine legate con elastici, 
pezzi di bambole, disegni di quando eravamo 
piccole, quaderni vecchi, pennarelli senza tappo. 
E, naturalmente, ci sono libri sparsi ovunque. 

Da noi, i romanzi vengono seppelliti 
da montagne di asciugamani o si trovano 
in frigorifero, in mezzo a cavoli e zucchine. 
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Mamma invece non tiene niente. Lei butta tutto. 
è capace di mettere anche il gatto nel secchio… 
e nemmeno per sbaglio.

Il problema è che papà la becca sempre. 

«Chi ha gettato il mio rasoio nella spazzatura? 
Sei stata tu?», dice guardandola male.

«Ha la lama rovinata, non lo usi da almeno 
dieci anni, che dovrai mai farci ancora?», 
risponde mamma, molto seccata. 

«Mi può servire se non ne trovo uno nuovo 
in giro per casa... non credi?»

Mia madre alza gli occhi al cielo e fa finta 
di tornare tranquilla. Poi, di nascosto, continua 
a buttare tutto quello che le capita di afferrare. 

Non si può dire che in casa mamma non alleni 
i muscoli. è sempre in movimento, fa un sacco 
di ginnastica! 
Corre a cacciare il micio a strisce dal lettone. 
Spazza via le schifezze che io e mia sorella 
seminiamo sul pavimento.
E quando il telefono squilla, lo cerca saltellando 
da una stanza all’altra e dicendo brutte parole 
perché non lo riesce a trovare.

Ah, avvertenza! Non chiamate a casa nostra, 
tanto è impossibile per noi rispondere: 
nessuno trova mai il telefono. 
Quindi, meglio per voi non perdere tempo.

Mia madre sembra resistere al disordine di casa, 
poi a un certo punto è come se i suoi nervi 
crollassero. 
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Le vengono improvvisi attacchi isterici e 
ci sono delle mattine in cui comincia a tossire. 
Dice che in quel casino le si blocca il respiro. 

Non capisco come. 
Possibile che qualche vestito puzzolente 
sulle sedie, mucchi di penne che perdono 
inchiostro, bottigliette di smalti, spazzole, 
biglietti scaduti sulla scrivania le facciano 
questo terribile effetto? 
Come possono influire sul suo respiro? 

Ma lei va proprio in crisi, soffoca e impallidisce 
da far paura. Quando si riprende, non si calma 
neanche un po’ e minaccia di andarsene via: 
«Quasi quasi vado a vivere in una caverna, 
sono certa che lì starei meglio!».

Fa così da quando la conosco, ma 
io ho già 13 anni, mia sorella Lisa 16 
e lei è ancora qui.

Papà è un accumulatore,  
mamma una buttatutto.
Provate voi a vivere in una famiglia così. 

Vi assicuro che non è facile e la tensione 
sale spesso alle stelle. 




