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Capitolo 1 

Arrivano gli Stramb

Il giorno in cui gli Stramb si trasferirono  

al 1� di Via Ordinata, la signora Perfetti andò  

a fare loro una visita di benvenuto.  

Almeno questo era quello che aveva detto  

di voler fare, in realtà voleva solo impicciarsi.

Il numero 1� era stato disabitato  

per lungo tempo. La signora Perfetti si fermò 

davanti alla porta dei nuovi vicini e scosse 

la testa. Il giardino e la casa erano in stato 

di completo abbandono e il decoro dell’intera 

strada ne risentiva terribilmente.  

La signora Perfetti voleva parlare con i nuovi 

arrivati anche di quel mostruoso vecchio albero 

che toglieva la vista alle sue finestre.

La nuova famiglia era arrivata di notte,  

il che era piuttosto strano. Sotto un cespuglio 
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c’era un carrello della spesa rovesciato,  

tutto intorno pezzi di spago e scatole vuote  

e dal camino usciva del fumo.

La signora Perfetti aveva intenzione  

di spiegare ai nuovi vicini che Via Ordinata  

era una Zona Libera dal Fumo.  

Non era consentito accendere fuochi.

Diede un colpo secco col battente e pezzetti 

di vernice vecchia le caddero sulle scarpe.

Ci fu un lungo silenzio, poi si sentì un rumore 

di passi incerti. Rumore di qualcosa che veniva 

trascinato, di qualcuno che ansimava.  

La porta lentamente si aprì e apparve la faccia 

molto sporca di un bambino piccolo.

«La mamma è in casa, caro?», chiese la signora 

Perfetti sbirciando all’interno. L’ingresso era 

scuro e tetro, pieno di scatole e di materiale  

da imballaggio. Dall’interno veniva un rumore  

di vetri rotti e di oggetti che andavano in frantumi.  

Qualcosa di molto pesante impediva alla porta 

di aprirsi completamente.

Il bambino fissava la signora Perfetti senza 

dire una parola. Era in piedi su uno scatolone  

e ondeggiava un po’. Indossava pantofole  

a forma di criceto e un pannolino allacciato male. 

In testa aveva un elmetto da pompiere  

e gli colava il naso.

«Potresti chiamare la mamma?», disse la signora 

Perfetti, e aspettò.

Silenzio, solo uno sguardo fisso.

«Come ti chiami, tesoro?», chiese la signora 

Perfetti dolcemente.

«Si chiama Alquanto, Alquanto Stramb  

e non ha il permesso di aprire la porta», 

disse una voce dall’interno. «Scendi giù Al, 

altrimenti…».

La signora Perfetti vide una ragazzina  

con i capelli arruffati e un cappello a larghe 

tese decorato con dell’uva finta.  

Aveva addosso una vecchia tenda arancione 

drappeggiata e ai piedi stivali di gomma gialli.
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«La mamma è in casa, cara?», chiese  

la signora Perfetti. «Sono la signora Perfetti  

e abito al numero 15».

«Mamma non c’è, si sta lanciando  

da un aeroplano. Scendi giù Alquanto», disse  

la ragazzina.

Alquanto scese dallo scatolone e lanciò  

alla signora Perfetti un’altra occhiata.  
Poi si girò, si tirò su il pannolino e trotterellò via.

«Scusa, cara», disse la signora Perfetti.  

«Hai detto lanciando da un aeroplano?».

«Fa la controfigura. Fa tutte le cose che gli attori 

e le attrici hanno troppa paura di fare».

«Capisco», disse la signora Perfetti, con  

un filo di voce. «Capisco. Ehm… c’è qualcun altro 

in casa?».

«Papà è in cantina. Scendere laggiù  

è a nostro rischio e pericolo», disse indicando 

dei ripidi gradini di pietra.

C’era qualcosa di sinistro nel modo in cui 

l’aveva detto.
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«Allora non c’è un’altra persona grande  

in casa?», chiese la signora Perfetti.

«Beh, ci sarebbe la nonna.  

Però non è grande».

«Non capisco tesoro».

«È una nana», disse la ragazzina.

«Oh. Oh! Mi dispiace, non sapevo…».

«Non fa niente, a lei non importa.  

Ad ogni modo sta friggendo le patatine.  

Non è il momento adatto per parlare con lei. 

Potrei chiamare mio fratello Oliver,  

ma sta facendo i compiti.  

Perché non prova di nuovo domani?».

«Grazie», disse la signora Perfetti. «Lo farò. 

Volevo scambiare solo due parole sui bidoni 

della spazzatura, le regole circa i fuochi  

e un paio di altre cose. E forse tuo padre 

potrebbe fare qualcosa per quel mostruoso 

vecchio albero sul retro…».

Ma ormai la signora Perfetti parlava  

con la porta.

Si stava chiedendo se lasciare un biglietto 

nella cassetta delle lettere, quando dall’interno 

qualcosa assestò un colpo talmente forte  

alla porta che la fece vibrare sui cardini.  

Delle unghie rasparono sul legno e si sentì  

un ringhio sordo e profondo.

La signora Perfetti fuggì a gambe levate.


