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«È qualche giorno che mi sento strana.»
«Mi stupirei del contrario!»
Nicoletta, per gli amici Nico, undici anni, prima media,

fa una smorfia e guarda Veronica, la sua compagna di
banco, che cammina accanto a lei. 

Eh già! Lo sa benissimo. Tutti quelli che la conoscono
pensano veramente che sia strana. O anche strampalata,
eccentrica, bizzarra, stravagante, stramba o bislacca, co-
me le hanno detto mille volte. 

Per prima cosa non vive con i genitori come la stra-
grande maggioranza dei ragazzi e delle ragazze della sua
età, ma con la nonna. Papà e mamma non li ha mai cono-
sciuti a causa di un incidente stradale avvenuto quando
aveva meno di un anno. Non li ricorda e tutto quello che
sa gliel’ha raccontato la nonna.

Poi colleziona specchi. Di tutti i tipi. Piccoli specchietti
per giocarci con le bambole e grandi specchiere malanda-

7



te e sporche, raccattate in qualche soffitta o su qualche
bancarella, e poi pulite accuratamente con un lavoro di
mesi.

Ne possiede ormai 1.748, dati dell’ultimo censimento
effettuato con l’aiuto di un database che è riuscita a siste-
marsi, con qualche difficoltà, sul computer. Acasa sua gli
specchi sono ormai straripati da tempo dalla sua stanza
e hanno inondato il salotto, il corridoio d’ingresso, la ca-
mera della nonna e anche il bagno. Per non parlare del
garage, visto che ormai da più di un anno l’auto pernot-
ta in cortile.

Entri in casa e ti puoi vedere da mille angolazioni di-
verse, in infiniti modi differenti: è una cosa che provoca
sempre qualche vertigine nei visitatori. 

La zia Carla, quando viene a trovare lei e la nonna, pre-
ferisce, quando ne ha bisogno, usare il bagno del bar in
fondo alla strada piuttosto che quello di casa. Dice che là
le sembra di avere una maggiore privacy. 

Anche nell’abbigliamento, Nico, è singolare. 
È vero che indossa solo T-shirt, felpe, jeans e qualche

gonna lunga fino alla caviglia, però su tutti i vestiti ha at-
taccato, o si è fatta attaccare dalla nonna, che è una vera e
propria artista, piccoli specchietti, paillette, lustrini, in-
somma qualunque cosa possa riflettere in qualche modo
la luce. 

A lei piace così. 
Oltre tutto è anche economico. 
È sicura che costa meno tutto il suo guardaroba di un

solo vestito firmato di qualcuna delle sue compagne di
scuola più smorfiose. E non c’è dubbio che si noti di più.
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Specialmente se c’è il sole che le batte sopra e la fa diven-
tare un’apparizione abbagliante. 

Adesso però si accorge che, persa nei suoi pensieri, è
arrivata sulla porta di casa e sta nuovamente sentendo il
Profumo.

«Ciao.»
Saluto frettoloso e sbrigativo a Veronica. Il Profumo è

sempre più intenso e stordente.
Veronica la guarda preoccupata. Sta per dire qualcosa,

ma Nico le fa un cenno rapido con la mano, infila la chia-
ve nella toppa, la gira, apre la porta, e senza voltarsi entra. 

Nico sospira. In casa non c’è nessuno, lo sa, la nonna
arriverà solo tra un’oretta e lei preferisce così. È sempre
più difficile nascondere quanto le sta succedendo.

È iniziato come se avesse preso l’influenza, ma la cosa
non è passata in pochi giorni. Anzi! 

Braccia, gambe, testa, spalle e schiena le fanno sempre
più male, come se fossero sottoposte a tensioni insolite.
La luce le dà fastidio. Il buio però l’angoscia. La sensazio-
ne principale è di muoversi come se l’aria attorno a lei fos-
se diventata improvvisamente spessa e densa, tanto da
legarle e impacciarle i movimenti. 

Nello stesso tempo non se la sente di star ferma. 
È come se nella pancia, nello stomaco, nel cuore e nel-

la testa una serie di molle tesissime, pronte a scattare da
un momento all’altro la spingessero a fare, ad andare, a
vedere.

Il guaio però è che non ha la minima idea di cosa fare,
perché andare, cosa vedere.

E poi c’è il Profumo. 
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È cominciato insieme al suo disagio. Prima come una
tenuissima traccia appena percepibile, poi come un fra-
granza marcata, infine come un aroma sempre più forte
e acuto, man mano che i giorni passavano. 

In questo momento, appena entrata in casa, è come
un’onda violentissima che la colpisce, la stordisce, la tra-
volge, le fa perdere addirittura il senso dell’orientamento.

Si tratta di un odore mai sentito prima, ma non sgra-
devole. No. Molto piacevole, anzi.

Non è mai riuscita a definirlo con precisione, però len-
tamente, senza nemmeno accorgersene, la sua mente ha
cominciato ad associarlo a sensazioni e a sentimenti ben
precisi. Sente che il Profumo contiene un appello urgen-
te, una richiesta di aiuto, la necessità di una scoperta che
solo lei può fare. 

Di più. 
È veramente Profumo di tutto questo. Non ha dubbi,

anche se sa benissimo che i sentimenti e le sensazioni non
hanno odore. 

Ha cercato da dove potesse venire e tutte le ricerche
hanno portato sempre alla stessa conclusione.

È molto più intenso all’altezza del ripiano più grande
della libreria di camera sua. Quello più in basso, quasi sul
pavimento, dove giocava a infilarsi quando era più pic-
cola.

L’ha svuotato dei libri che conteneva, ma non ha trova-
to niente. 

Adesso lo sta guardando attentamente una volta di
più. 

È strano. 
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Il bianco delle sue superfici sembra essere percorso da
vibrazioni quasi impercettibili di una strana luminosità
violetta. Quando si avvicina, poi, lo scintillio sembra au-
mentare di intensità, quasi come volesse incoraggiarla a
entrarci. Mentre, se possibile, il Profumo diventa ancora
più forte. 

Contemporaneamente capisce, non sa come, ma è si-
curissima della sensazione che sta provando, che la solu-
zione dei suoi problemi è proprio lì. In quello scaffale.

Di colpo, prende la sua decisione. O meglio, si sente co-
me se qualcuno dentro di lei improvvisamente avesse
preso una decisione che però lei condivide. 

In quello scaffale ci deve entrare.
Nello stesso istante, come se qualcuno o qualcosa le

avesse letto nel cervello, il Profumo diventa ancora più
forte e si modifica leggermente, prendendo una sfuma-
tura dolce di approvazione e conferma.

La nuova ondata la stordisce, l’avvolge tutta, entra in
lei. E allora non esita più. Si contorce, si piega, si storce,
rischia di slogarsi tutta, ma in meno di un minuto riesce
a entrare nello scaffale. 

Strano. 
La parete di fondo che dovrebbe essere di solido legno

è invece stranamente morbida e non offre alcuna resi-
stenza.
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