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Capitolo 1

Via delle Favole

Mi chiamo Daniel. 

Vi voglio raccontare quello che è successo 

un’estate fa a Via delle Favole. Se non lo farò, 

tutto sarà dimenticato, così come il terribile caldo 

che abbiamo avuto l’anno scorso. 

Ve lo ricordate?

Via delle Favole non si chiama proprio così. 

Il suo vero nome è Via delle Zagare. 

Qui accanto c’è una piantina. Mi piacciono 

le storie che hanno delle piantine. 

Ci ho messo tutte le case così capite bene 

dove si sono svolti i fatti.

Io abito in una piccola traversa di Via delle Rose, 

chiamata Il Vicolo. 

Le case della mia strada non sono grandi e belle 
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come le case di Via delle Favole. 

Dalla mia finestra posso vedere il retro della casa 

che è al numero 12.

Tutte le case di Via delle Favole hanno 

grandi giardini. Per fortuna spesso non hanno 

steccati troppo solidi e si riesce a passare 

fra una tavola e l’altra. Questo ha reso le cose 

molto più facili per noi l’estate scorsa.

* * *

Formavamo una banda, anche se eravamo 

solo in tre. Ora che Matilda e Tommy 

sono andati via, io sono rimasto solo. 

Mi mancano molto.

Vi racconto questa storia, un po’ per ricordarmi 

di loro, un po’ perché è una specie di confessione. 

Anche se non sono proprio sicuro 

che abbiamo fatto qualcosa di male.

Che c’è di male a inventarsi le cose? 

Non voglio dire inventare delle bugie per ottenere 

qualcosa o per imbrogliare qualcuno. 
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Voglio dire inventare cose, raccontare storie. 

Pensate sia sbagliato?

Forse sì, un po’. 

Se una cosa la racconti proprio bene, 

quella cosa diventa quasi vera.

Matilda era pazzesca. Alle sue storie lei 

ci credeva davvero. Ti guardava dritto in faccia 

e finivi inghiottito dai suoi grandi occhi grigi. 

Dalla sua bocca venivano fuori le cose più strane. 

Una metà di te voleva scoppiare a ridere e dire: 

ma dai, piantala, Matilda! 

L’altra metà però ci credeva.

Matilda era strana, come le cose che diceva. 

Era più grande di suo fratello Tommy, che era 

in classe con me. Aveva quasi dodici anni, 

ma non ne sono sicuro. Una volta le ho chiesto 

quanti anni avesse e lei mi ha risposto: 

«Tanti quanti le montagne, Daniel. 

Forse anche di più».

Queste erano le cose assurde che Matilda 

inventava. Solo che lì per lì, mentre le diceva, 

non sembravano assurde.

Matilda era alta, magra, con le lentiggini 

e gli occhi come ho detto prima. 

Aveva i capelli più rossi che avessi mai visto, 

ed erano legati in due lunghe trecce 

che le ricadevano sulle spalle. 

Io conosco le ragazze. 

Ho cinque cugine femmine. 

Matilda era diversa. Non le importava niente 

di vestiti e cose del genere, aveva addosso 
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sempre le stesse magliette sbiadite e gli stessi 

calzoncini scoloriti.

Suo fratello Tommy era più basso, 

più grassottello e aveva i capelli ricci e scuri. 

Era molto diverso da lei in tutto.

Matilda diceva: «Non assomiglio a Tommy 

perché io sono una Bambina Scambiata. 

Sai cosa sono i Bambini Scambiati? 

Quando i bambini sono molto piccoli 

qualche volta vengono le fate. 

Rubano il bambino umano e al suo posto 

mettono un bambino delle fate. 

Quelli con i capelli rossi come me, 

spesso sono Bambini Scambiati. 

I genitori di Tommy lo sanno da sempre 

che non sono figlia loro».

Io stavo zitto. Cosa avrei potuto dire? 

Che la madre di Matilda era identica a lei, 

solo più grande? Matilda mi avrebbe 

sicuramente mollato un calcio.

Succede a volte di fare finta di non essere 

il figlio dei propri genitori. 

Anche io l’ho fatto per un po’. 

Quando avevo sette anni, immaginavo che 

un principe mi avesse affidato a mamma e papà 

perché si prendessero cura di me. 

Però sapevo che non era vero, e dopo un po’ 

mi sono stufato di questo gioco. 

Matilda invece era proprio sicura di essere 

una Bambina Scambiata.


