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CAPITOLO 1

«Bambini, inizia a piovere, andiamo a correre in 

spiaggia, presto… o perderemo le gocce migliori!»

La voce del nonno Geggè ci risveglia dal tedio 

pomeridiano e comincia a farci scorrere di nuovo 

il sangue nelle vene e a far volare le farfalle nello 

stomaco.

A volte anche l’estate può essere molto noiosa, 

soprattutto quando sta per finire e senti già che tra 

un po’ dovrai riprendere a metterti le scarpe.

Ma adesso finalmente piove, sono mesi che aspet-

tiamo questo momento.

«Sììì!» ci mettiamo a urlare, ognuno da un angolo 

diverso della casa.

Io, come sempre, sono la prima ad arrivare.

Forse perché sono nata prima di tutti.

Io ho dieci anni e mi chiamo Margherita.

Mio fratello e i miei cugini no, non hanno dieci 
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anni e non si chiamano Margherita, solo io ho dieci 

anni e questo nome, e non avete idea di quante re-

sponsabilità comporti essere la più grande.

Sono sempre stata condannata a fare le cose per 

prima: sono stata la prima a parlare e a essere sgri-

data, la prima ad avere i denti e a sentire dolore 

quando sono spuntati, la prima a camminare e a 

cadere, la prima ad aver fatto arrabbiare i nostri ge-

nitori e a finire in punizione, la prima le cui guance 

sono state pizzicottate senza tregua da chiunque, 

solo perché qualsiasi adulto, davanti alla faccia cic-

ciotta di un bimbo, perde la ragione e comincia a 

usare le mani come un granchio le chele.

Sono stata anche la prima a mangiare e a capire 

che le banane mi fanno schifo e la prima a capire 

che la parola “schifo” non va – per nessunissimo 

motivo – detta in presenza della nonna.

«Non si dice mai “che schifo”, no, non è bello, 

non vorrai mica che ti prendano per una selvaggia 

scostumata?» mi dice sempre la nonna, ma io non 

riesco proprio a non dirlo che le banane mi fanno 

davvero schifo.

Sono stata la prima a fare la pipì nel letto e la 

prima a smettere di farla.
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Non posso fare nomi, ma qualcuno di loro an-

cora se la fa nel letto, solo quando mangia l’anguria. 

Siccome, però, succede anche d’inverno e d’inverno 

di angurie non se ne trovano mica, ci sarà sicura-

mente dell’altro che questa persona dovrebbe evi-

tare di mangiare la sera, prima di andare a letto. E io 

lo so, ho le prove, perché questa persona di cui non 

posso fare il nome è mio fratello Enrico, che dormirà 

nella mia stessa stanza fino a quando io non sarò 

grande e potrò avere una camera tutta mia. Spero 

che accada presto, perché ciò che Enrico desidera 

di più è imparare ad accendere un fuoco. Ci prova 

sempre, e io non mi fido ad avercelo nel letto vicino 

al mio. Passi la pipì, ma un falò in camera non mi 

sento di affrontarlo.

E, ahimè, sono stata la prima ad andare a scuola 

e la prima a dover fare i compiti mentre loro, mio 

fratello e i miei cugini intendo, non avevano ancora 

imparato a parlare.

Alcuni di loro, per come la vedo io, tuttora non 

sanno parlare bene, confondono le consonanti. Per 

esempio, Nino, che è il più piccolo, ha cinque anni 

e quando pronuncia la erre sembra stia mettendo 

in moto la sua macchinina. Ma non bisogna mai 
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prenderlo in giro ché altrimenti si arrabbia e tira 

dei gran pestoni.

A volte si infuria così tanto che litiga anche con 

il suo amico immaginario, Gelonzio, che è un pap-

pagallo; Nino, infatti, è convinto di essere un pirata. 

Gelonzio va sempre in giro con lui e quindi anche 

con noi, tant’è che è diventato l’amico immaginario 

di tutti. Però solo noi e il nonno possiamo vederlo 

e sentirlo. Anche Gelonzio è un tipo strano, Nino 

sostiene di averlo trovato nella confezione dei gelati 

e per questo è sempre raffreddato e infreddolito.

Tobia, che è arrivato dopo di me ed è un po’ più 

simile a me degli altri due, invece, quando mangia 

si dipinge la maglietta con il cibo, nel senso che si fa 

proprio dei disegni addosso perché ha deciso che 

usare le posate è solo una gran perdita di tempo e 

pesca il cibo direttamente dal piatto e, poi, si passa 

le dita unte sui vestiti.

«Guardate che bel mulino a vento ho dipinto!» si 

mette a dire nel bel mezzo del pranzo.

A volte il risultato non è neanche male, sicura-

mente migliore di quelli raggiunti dalla zia Carbonia, 

che nella vita s’annoia e sbuffa e dipinge quadri per 

avere qualcosa da fare. Papà, quando scherza con 
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la mamma, la chiama “imbrattatele”. Una parola 
molto difficile, Nino non potrebbe mai dirla.

Fuori c’è un gran bel temporale e non vediamo l’ora 
di lanciarci in una delle cose che più ci piace fare 
con il nonno: correre sulla spiaggia quando piove.

«Non penserete mica di uscire fuori!» ci rag-
giunge la nonna, che ha in mano delle melanzane.

«Certo che usciamo fuori, dentro mica piove!» 
spiega il nonno.

E in un attimo siamo già in spiaggia, a correre e 
urlare la nostra parola magica: “Trallallà!”.

Trallallà è una parola che ci ha insegnato il nonno 
e che può aiutare a risolvere i problemi, se ci credi 
veramente. E, anche se non fa sempre il suo dovere 
di parola magica, è comunque una parola che fa un 
bel suono. È anche la parola preferita del nonno 
perché fa rima con baccalà, una delle cose che gli 
piacciono di più al mondo. E fa rima con un sacco 
di altre cose che il nonno dice sempre:

«Che si fa? Trallallà!»
«Dove si va? Trallallà!»
«Per di qua o per di là? Trallallà!»
«Che si mangià? Trallallà!».
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Sì, lo so che l’ultima non si pronuncia così, ma il 

nonno ci mette l’accento e tutto si aggiusta.

Lui dice che, è vero, ci sono le regole e bisogna 

rispettarle… ma quanto è divertente trasgredirle!

Quando smette di piovere, anche se siamo tutti 

bagnati, il nonno ci porta a mangiare il panzerotto 

fritto da Umberto, che ha un bar sulla spiaggia con 

i videogiochi, il biliardino e il juke-box. Umberto 

non ha neanche un capello e indossa sempre una 

canottiera bianca che non sporca mai nonostante 

nel suo lavoro i rischi non manchino.

Quando torniamo a casa, la nonna, dopo aver bor-

bottato che siamo fradici e ci verrà sicuramente un 

malanno, ci fa mangiare il pane e pomodoro che è 

la sua medicina preferita, insieme al bagno caldo e 

una certa cosa marroncina che si serve da una botti-

glietta che conserva nel mobile più alto della cucina.

Ci dà sempre da mangiare, la nonna, in conti-

nuazione.

Forse per questo io son cicciottella, ma mi im-

porta poco, perché riesco comunque a giocare a 

tutti i giochi e, quando cado, mi faccio meno male 

di loro, mio fratello e i miei cugini intendo, perché 

atterro sul morbido.
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Poi il nonno va a leggere il giornale perché gli 
piace sapere cosa accade nel mondo e si mette lì, 
zitto e attento, e anche noi facciamo silenzio e ci 
concentriamo perché ci piace sentirlo mentre parla 
con il giornale.

«Ma dove andremo a finire di questo passo?»
«Ai miei tempi era diverso…»
«Ah, queste nuove generazioni…»
«Quest’anno lo scudetto lo vince la Juventus…»
E, poi, all’improvviso:
«Trallallà!».
E tutti ci mettiamo a ridere.
Ieri, però, il nonno non trovava il suo giornale.
Lo abbiamo cercato un bel po’, ma poi ha de-

ciso di leggere quello del giorno prima, dicendo: 
«Peccato, so già come vanno a finire le storie… Ci 
sono! Lo leggerò al contrario!».

È un po’ di tempo che il nonno dimentica le cose, 
in verità: su quale muro ha poggiato la bicicletta, 
in quale tasca ha messo il suo portafogli, in quale 
bicchiere la sua dentiera.

E diventa triste. Ma non deve esserlo, perché noi 
abbiamo capito che è un po’ distratto, in questo mo-
mento, e stiamo sempre attenti a dove mette le cose.
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L’idea è venuta a Tobia, qualche giorno fa:

«Scriviamo su un quaderno i posti in cui il nonno 

lascia le cose, così sapremo sempre dove andare a 

prendergliele!».

Siamo stati tutti d’accordo.

A parte Nino, che ancora non sa scrivere bene 

e avrebbe preferito fare direttamente dei disegni 

sul muro.

Il nonno sembra un po’ rotto, in questo periodo, 

ma noi sappiamo come aggiustarlo… Trallallà!
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CAPITOLO 2

«Io sono un pirata!»

Nino si mette minacciosamente di fronte al nonno, 

che lo guarda in maniera strana, quasi avesse paura 

della sua erre rotante.

«IO SONO UN PIRATAAAAAA!» Nino alza la 

voce come se il nonno fosse diventato sordo all’im-

provviso.

Gelonzio, per lo spavento, vola sulla credenza, 

ribadendo il concetto: «UN PIRATAAAAAA!».

Il nonno sgrana gli occhi, come se tutto gli fosse 

chiaro, porta avanti il braccio, brandendo la sua 

spada immaginaria:

«Per tutti i semi di papavero, in guardia, palla di 

coccole!».

«Nonno, non puoi chiamare “palla di coccole” un 

pirata!» si lamenta Nino cercando di colpirlo.

«Oh sì che lo sei, mucchietto di cioccolata!»

«La pagherai cara, lingua di serpente».
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I due si fronteggiano, ingaggiando una battaglia 

con le spade immaginarie, rovesciando sedie, tavoli 

e anche Tobia che si trova, per sua sfortuna, sul loro 

cammino.

Si rialza, protestando appena e, toccandosi il fon-

doschiena con la mano, borbotta:

«Dovrò aggiungere questa alla mia collezione di 

cadute!».

Tobia è un “collezionatore”, come dice lui, perché 

colleziona tutto, qualunque cosa esista, che sia vera 

o immaginaria.
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«La caduta durante una battaglia tra pirati è una 

caduta nobilissima! Non certo bella come quando 

sono caduto inciampando nella coda del dinosauro 

che abitava dietro il supermercato, ma certo mi-

gliore di quando sono caduto nella sua cacca!» dice 

quasi tra sé Tobia, perché non c’è nessuno vera-

mente disposto ad ascoltarlo in questo momento.

In realtà il nonno lo sta ascoltando, tra un colpo 

e l’altro, con Nino che suda come un fiume in piena:

«Ricordo bene, Tobia, fu lo stesso giorno che 

facemmo la grigliata di pigne con l’aiuto di quel 

simpatico mangiafuoco svedese, Sven, mi pare si 

chiamasse».

«Sì, Sven, e veniva dalla Finlandia, non dalla 

Svezia, e per fare la grigliata di pigne si bruciò 

mezza barba…» preciso io.

«Oh bella, lo ricordo certo, meno male che si tro-

vava a passare Michele, il pompiere, che va sempre 

in giro con l’estintore e spense subito le fiamme».

«“Estintore” è una parola bellissima, devo subito 

annotarla nel mio quadernino!» proclama Enrico.

Mio fratello va sempre in giro con uno zaino 

pieno di libri, quaderni e penne così pesante che 

spesso cade all’indietro sulla schiena e comincia ad 
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agitarsi come uno scarafaggione gigante e mi tocca 

sempre tirarlo su.

Tobia gli invidia tanto quelle cadute, così come la 

sua collezione di parole difficili e belle, ma questa 

è stata un’idea di Enrico e non può certo fare il 

copione.

Fare il copione è una cosa gravissima che assolu-

tamente non si fa: secondo le nostre regole, se fai il 

copione devi passare un pomeriggio con la prozia 

Acetosella che puzza di brodo e cavoli ammuffiti e, 

ogni volta che apre la bocca, un fiore appassisce.

«Adesso, basta, voi due!» interviene la nonna a 

fermare Nino e il nonno. «Siete zuppi di sudore, 

vi verrà certamente un malanno… Venite qua, cal-

matevi e facciamo merenda…» e mette sul tavolo 

quattro pasticcini con la crema e quattro succhi di 

corbezzolo moro.

«A me niente?» protesta il nonno.

«A te questo!» Gli dà un bacino sul naso e se ne 

torna a leggere il suo libro su Anita Garibaldi.

Ci mettiamo a sedere intorno al tavolo e Gelonzio 

ritorna sulla spalla di Nino.

«Conoscete la storia del bambino pasticcino?» 

ci chiede il nonno, prendendo anche lui una sedia.
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«No!» rispondiamo in coro e in questo momento, 

davanti a una nuova storia del nonno, tutto passa in 

secondo piano, anche la nostra merenda.

Il nonno ci guarda negli occhi, uno a uno, mentre 

si asciuga con il fazzoletto il sudore dalla fronte, 

poggia le mani sul tavolo e si fa serio.

«Il bambino pasticcino era una delle persone più 

buone e gentili che siano mai esistite al mondo, di-

ceva sempre buongiorno e buonasera, chiedeva il 

permesso prima di parlare, si soffiava il naso con 

discrezione…»

«“Discrezione” è una parola bell…» cerca di dire 

Enrico, subito trafitto dai nostri sguardi feroci, af-

famati non più di merenda ma di storie del nonno. 

Le storie del nonno non si interrompono mai, altra 

regola della nostra banda, altrimenti vieni spedito 

per un intero pomeriggio dal cugino Agatino, il 

bambino più noioso del mondo, che non disubbi-

disce mai ai suoi genitori, mangia solo cose verdi, 

e non fai in tempo a guardarlo che già cadi in un 

profondissimo sonno di noia e disperazione.

«Il bambino pasticcino,» prosegue il nonno 

«aveva però un acerrimo nemico…».

Alla parola “acerrimo” ci voltiamo tutti insieme 
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verso Enrico, sicuri che interromperà un’altra volta, 

ma lui ci guarda spaventato e fa solo no con la testa.

«Un nemico… un nemico…» Il nonno si ferma, 

continua a ripetere la parola “nemico” ma non 

sembra voglia andare oltre.

Noi tutti lo fissiamo in attesa di quello che succe-

derà, ma non succede niente, se non che la nonna 

Nanetta ritorna da noi – adesso ha tra i capelli un 

bellissimo fiore, grande come un ombrello – e fa:

«Bambini, il nonno è stanco, finirete la storia più 

tardi».

E lo porta via con sé.




