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este. Sono stata una peste, lo ammet-
to, una peste tremenda. Colpa del dia-
voletto, come lo chiamo io, che poi 

questo diavoletto è dentro di me, quindi non 
giustifica. Povera nonna Augusta, quanto l’ho 
fatta soffrire. Da quando è morta la mamma, 
io vivo con lei. Il mio papà, infatti, sta per 
conto suo e dice che non mi può tenere con sé 
perché è spesso via per lavoro, così la nonna 
e zia Aurelia, sua figlia, sono diventate le mie 
mamme. Perché, perché sono fatta così male? 

 5  

51602A_0000E01_INTE_BAS@0005.pgs  26.09.2022  16:17    



 6 

A otto anni, quasi nove, ho già: 

RUBATO, 
FALSIFICATO, 
PROVOCATO UN INCIDENTE 
AUTOMOBILISTICO, 
FATTO SALTARE UN MURO 
CON LA POLVERE DA SPARO 
E SONO SCAPPATA DI CASA. 

Vi basta? 
Una CRIMINALE!

E ora sono in castigo. Un castigo tremendo, 
un castigo giusto, niente cena, la notte a dor-
mire su una panca nello sgabuzzino, chiusa 
dentro, con i lumini dei morti, le candelette 
dei santi protettori, la nonna è molto religio-
sa, e nemmeno una coperta in questo freddo 
da tundra artica. 
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Domani decideranno se mandarmi in col-
legio. Il papà, la nonna, zia Aurelia e anche 
Agnese, la cameriera della nonna, si riuni-
ranno e decideranno che cosa fare di Carlotta 
la peste. Le probabilità che mi spediscano al 
terribile collegio sono altissime, amici miei. 
Ma partiamo dall’inizio, è stata tutta una ca-
tena di eventi. Dovete sapere che Agnese, la 
cameriera, fa la tintura dei capelli alla nonna. 
Agnese è mezza argentina e ha un cofanetto 
in cui tiene le erbe di quel Paese per tingere 
i capelli. Ora, io avevo notato che la tintu-
ra non era di qualità, la nonna veniva fuori 
rossa come una volpe, così ho chiesto aiuto 
a Tommy. Tommy è il mio migliore amico 
insieme a Betta. Vivono nel mio palazzo e 
frequentiamo la stessa classe con il maestro 
Palmerino. Tommy è uno scienziato e ha la 
passione per la chimica. 
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«Non è che prepareresti una tintura marro-
ne?» gli ho chiesto. «Si può fare» mi ha rispo-
sto, consegnandomi una boccetta con dentro 
una polverina. L’ho mescolata all’intruglio 
di Agnese, ma non è andata bene, la nonna 
ha cominciato a urlare, il cuoio capelluto le 
è diventato tutto viola e i capelli, invece di 
colorarsi, sono caduti a ciocche. Agnese ci ha 
messo poco a capire che ero stata io. È un 
tipo manesco, Agnese. Mi ha storto il braccio 
fino a che non ho confessato: «L’abbiamo fat-
to per migliorare il colore della tua tintura!». 
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La nonna, poverina, con in testa una sciar-
pa che le faceva da turbante, era molto ar-
rabbiata e ha chiamato la madre di Tommy, 
la dottoressa Simeoni, per dirle che noi due 
non ci dovevamo più frequentare perché ab-
biamo una pessima influenza l’una sull’altro. 
La nonna ha la fissa che io possa cadere pre-
da delle cattive compagnie. Di Tommy dice 
che è uno svitato e, in quanto all’altra mia 
grande amica, non le piace perché il papà di 
Betta, che è un famoso ladro, è in prigione. 
Betta, sua mamma e suo fratello vivono nel-
lo scantinato del palazzo. Insomma, lo ave-
te capito, la nonna è un tipo altezzoso. Sarà 
perché siamo nobili, marchesi per l’esattez-
za, i marchesi Fagiani di non so più cosa, una 
questione di cui io non capisco l’importanza, 
ma che per la nonna è essenziale. Giusto per 
dire, l’appartamento dove viviamo a lei sembra 

51602A_0000E01_INTE_BAS@0009.pgs  26.09.2022  16:17    



 10 

bellissimo, ma in realtà è un luogo triste, pieno 
com’è di mobili scuri, corazze, fiori secchi pol-
verosi e quadri dei nostri antenati, che se li vedi 
di notte non dormi da quanto sono brutti.

L’unico     raggio di luce     è zia Aurelia.

Se è di buon umore, mi fa le coccole e am-
mira i miei quadri, io amo molto dipingere: 
«Questo ti è venuto proprio bene! Mi fai un 
bel mazzo di fiori che me lo metto sul letto?».
Mia zia Aurelia è parecchio svitata, un gior-
no è felice e il giorno dopo piange. E, quan-
do è triste, litiga con la nonna che l’accusa di 
avere le gambe storte e prendersi dei fidan-
zati che non sono alla sua altezza di mar-
chesina. Infatti, la zia si innamora sempre 
di tipi “impresentabili”, leggi squattrinati. 
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Allora  piange nel fazzoletto: «Odio mia ma-
dre, sì, la odio, come la odio. Ha reso la mia 
vita triste, anzi tristissima!» e mi abbraccia. 
«Tu sei la mia consolazione!» 
Ma torniamo ancora ai miei guai. Anche il 
secondo è nato a fin di bene. Dovete sape-
re che nel nostro palazzo dorme, anche lui 
nello scantinato, Garibaldi, nostro amico 
e suonatore di violino. Il portinaio Paolo, 
detto Zappa, e la signora Angeloni, vedova 
di un generale, lo odiano perché dicono che 
fa sporcizia e via dicendo. Una mattina ab-
biamo incontrato Garibaldi mentre stavamo 
andando a scuola e ci ha raccontato che Pa-
olo ha chiamato i vigili per farlo sgombrare. 
Allora, noi gli abbiamo subito offerto asilo 
nel nostro rifugio, che è la stanza dei cassoni 
dell’acqua in terrazzo. È una buona soluzione 
perché al terrazzo si accede anche dalle scale 

51602A_0000E01_INTE_BAS@0011.pgs  26.09.2022  16:17    



 12 

del palazzo accanto, così Paolo non lo vede 
quando entra. Poverino, Garibaldi è vecchia-
rello. Per spostare la sua roba aveva bisogno 
di aiuto. Non ci abbiamo pensato un attimo, 
avremmo saltato la scuola, poi chi lo sa, e 
abbiamo trascorso la mattina a prodigarci 
per offrirgli una nuova casa. La sistemazio-
ne era molto interessante: abbiamo appeso 
un’amaca, che ho trovato in un armadio del 
guardaroba, e disposto vari generi di prima 
necessità, liquori e cioccolata, soprattutto, 
di cui Garibaldi è ghiotto. E qui, devo con-
fessare, c’è stato un piccolo incidente. Dopo 
aver alleggerito la credenza della nonna, sta-
vamo percorrendo il corridoio, quando ci sia-
mo trovati davanti il capostipite dei Fagiani, 
Odobombo, il gran guerriero, proprio lui. Era 
sceso dal quadro! Per la verità non era la pri-
ma volta che lo incontravo fuori dal quadro, 
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lo fa spesso il caro Odobombo, e in genere di 
notte, per terrorizzarmi. 
Avanzava verso di noi mostrando i canini e 
dicendo: «Ladri, riportate liquori e cioccola-
tini!». I miei amici si si sono spaventati, io 
no, ci sono abituata, e gli ho risposto 
per le rime: «Odobombo, mio 
adorato Odobombo, torna  
subito nella tela, e senza fiata-
re, perché, se dici ancora una 
parola, prendo un coltello  
e ti infilzo come uno spie-
dino. Vedi un po’». 
Non potete immaginare 
com’era felice Garibal-
di, doveva avere molta 
fame, perché non smet-
teva più di infilarsi in 
bocca i cioccolatini. 
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Nel pomeriggio ci siamo ricordati che c’era-
no da fare le firme false per la scuola. Come 
vi dicevo, sono un’artista, anche mia madre 
lo era, e so disegnare. Così me ne sono oc-
cupata io. Purtroppo, il maestro Palmeri-
no, che ci ha presi di mira già da tempo, e 
non vedeva l’ora di incolparci, ha fatto fare 
un controllo dalla segreteria della scuola e, 
chiamando casa, è successo il patatrac: so-
spesi per una settimana! Non vi dico la po-
vera nonna. Quando è venuta a prendermi 
a scuola, sempre con il turbante in testa, era 
davvero afflitta. 

«Cosa devo fare con te? Dimmelo!  
Io sono vecchia, non ho più le forze  

per starti dietro. 

SEI UNA SELVAGGIA!
L’hai preso da tua madre!» 
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