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Quando morì il nonno, Aaron rimase tutta la giornata dalla zia Ingrid, mentre mamma e papà erano in
ospedale. La casa della zia odorava di paté di fegato.
C’erano figurine di vetro dappertutto, sopra il televisore, sugli scaffali, perfino la statuina di una renna in
bagno. In salotto la radio era rimasta accesa a basso
volume tutto il giorno.
A cena mangiarono pesce. Aaron stette a osservare
a lungo il mucchietto di cipolle abbrustolite sul piatto,
con la forchetta che gli pesava nella mano.
«Mangia» disse la zia. «Ti piace l’halibut?»

5

«Preferisco le haribo» rispose Aaron.
Più tardi venne a prenderlo papà. E fu allora che glielo disse. Che il nonno era morto.
«Ah» rispose Aaron mettendosi la giacca.
Si sedette in macchina e cominciò a grattare via un
adesivo dal cruscotto. Papà si mise subito al posto di
guida e inserì la chiave nel blocchetto d’accensione, ma
non la girò.

6

«Tutto a posto?» chiese.
«Tutto bene» rispose Aaron, con gli occhi fissi sulle
macchie bianche lasciate dall’adesivo.
Papà mise in moto e lo riportò a casa.

Il giorno dopo Aaron andò di nuovo dalla zia Ingrid,
perché papà e mamma dovevano tornare in ospedale.
«Perché?» domandò Aaron.
«Dobbiamo sbrigare le cose pratiche» rispose mamma.
Aaron annuì, fingendo di sapere cosa fossero queste
“cose pratiche”.
Quando si erano trasferiti fuori città, mamma aveva
detto che abitare in campagna sarebbe stato più pratico. Allora lui aveva pensato che “pratico” significasse
vedere il nonno più spesso, ma ora era chiaro che non
aveva capito bene.
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La zia Ingrid lo aspettava sulla porta, lui entrò e si
tolse le scarpe.
«Ciao Aaron» fece lei dandogli uno scappellotto.
«Che bello che sei tornato a trovarmi anche oggi!»
«Già, mi pare la cosa più pratica» rispose lui, mettendosi a sedere sul divano. Sul tavolino lì davanti c’erano
tre pinguini di vetro.

Quando la zia cominciò ad armeggiare rumorosamente in cucina, Aaron andò a vedere cosa faceva e la
trovò che impastava carne macinata con le fruste elettriche. Lei spense subito e sorrise, lasciando intravedere il
dente storto: «Stasera polpette!».
Aaron la sentiva trafficare con teglie e bicchieri, poi
lei gli gridò: «Puoi andare giù a prendere una bottiglia
di sciroppo?».
«Va bene» rispose Aaron.

Aprì la porta della cantina, che puzzava come una
borsa da ginnastica dove hai dimenticato i vestiti sudati,
accese la luce e andò di sotto. Le pareti sembravano un
asciugamano bianco su cui si erano formate delle macchie nere. Aaron schiacciò una bolla di vernice sul muro,
che si staccò e cadde a terra, poi cercò lo scaffale con le
bottiglie di sciroppo e ne prese una dall’alto. Venne giù
una nuvola di polvere e scaglie bianche che lo fece tossire. Aaron si girò, vide tre grossi secchi di pittura sotto le
scale e si chinò a guardarli. Era vernice marrone.
Più tardi, durante la cena, Aaron chiese: «Posso usare
la vernice che c’è nel sottoscala?».
La zia Ingrid, che stava masticando un gran boccone
di carne, rimase un po’ a guardarlo. «Che ci devi fare?»
chiese dopo poco.
«Devo dipingere».
«Per i bambini sono meglio gli acquerelli» ribatté lei.
«Ma io ci devo dipingere la casetta che sto costruendo con il mio amico Neri» fece ancora lui.
Dopo averlo guardato a lungo, la zia Ingrid annuì.
«Quindi ti sei trovato un amico da queste parti».
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«Sì, si chiama Neri. Stiamo costruendo una casetta
insieme».
«Certo, per quella non puoi usare gli acquerelli».
«Eh no» fece Aaron.
«Va bene, allora. Se papà è d’accordo, puoi prenderti
la vernice» concluse la zia.
Mentre guardava fuori dalla finestra, Aaron vide
mamma e papà uscire dalla macchina e dirigersi verso
la casa della zia. Scese in cantina, prese i tre secchi di
vernice e li posò accanto alla porta che dava sul retro,
dove era parcheggiata l’auto. Mise il primo secchio nel
bagagliaio, poi si affrettò a prendere gli altri due e infine
chiuse la macchina più piano che poteva. Quando tornò
su, trovò i suoi e la zia che parlavano in salotto.
«Eccoti» disse papà. «Tutto a posto?»
«Tutto bene» rispose Aaron.
«Hai fatto il bravo?» chiese mamma.
Papà allungò la mano, come per dargli qualcosa. Aaron la guardò.
«Siamo stati a casa del nonno a mettere un po’ in
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ordine e abbiamo pensato che questo ti sarebbe piaciuto».
Papà aprì la mano. Si trattava di un orologio, uno di
quelli con la catenella. Aaron lo prese, se lo ricordava
bene. Nella mano di papà si era riscaldato.
«È fermo» disse Aaron.
«Basta dargli la carica» rispose papà, girandosi di
nuovo verso la zia Ingrid. Aaron provò ad avvitare il
bottone in cima all’orologio, ma non sentì nessun “tic”.
Le lancette erano ferme.
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